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Invito al convegno 
 

“I sistemi di depurazione per reflui domestici ed assimilabili” 
 

11 Aprile 2018 - ore 9,00/16,00 
 
 

Gentilissima, Gentilissimo, 
nel Novembre 2015 è nata una intesa fra due aziende leader nel settore della depurazione delle acque, 
GREEN POWER SRL ed NASSAR TECHNO GROUP finalizzata alla gestione di tutte le problematiche 
legate alla depurazione dei reflui civili. Obiettivi centrali di tale partnership sono la minimizzazione degli 
impatti ambientali ed il contenimento dei costi di installazione e gestione per l’utente finale.  
 

A seguito di ciò, siamo lieti di invitarLa ad un incontro tecnico-informativo che intende presentare innovativi 

sistemi tecnologici da inserire nella realtà locale 
 

“I SISTEMI DI DEPURAZIONE PER REFLUI 
DOMESTICI ED ASSIMILABILI”  

che si terrà 

 11 APRILE 2018, dalle 9,00 alle 16,00 
 

presso la sala Sala Ruspoli, Piazza Santa Maria, 00052 Cerveteri -RM, Italia 
 

La partecipazione all’evento, patrocinato dal Comune di Cerveteri e dal Collegio Provinciale dei Geometri 
e dei Geometri laureati di Roma, consentirà l’attribuzione di 3 CFP. 
 
All’evento interverranno, secondo il programma allegato, professionisti e tecnici delle aziende promotrici 
nonché delle Associazioni di Professionisti coinvolte. 

 
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

 
  Amministratore Unico  

Green Power Srl 

	  Riccardo Girardelli	
 

RSVP: Francesca Bertini f.bertini@greenpower.name 
 
 
 

I SISTEMI DI DEPURAZIONE PER REFLUI DOMESTICI E ASSIMILABILI 
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CERVETERI 11 Aprile 2018 

 
Programma  

 

09.00 : 09.30 - Presentazione del programma della giornata breve 
presentazione della Green Power Srl 

R. GIRARDELLI 

09.30 : 10.15 

- Il panorama normativo ed i principali riferimenti 
legislativi sugli scarichi idrici 

- il sistema di controllo e sanzionatorio 
- le detrazioni fiscali 

G. EMILIANI 

10.15 : 10.30 coffee break 

10.30 : 11.15 
- i sistemi di depurazione per i reflui domestici: principi 

generali e soluzioni possibili alla luce della normativa 
vigente 

A. TRINCA  
A. MARCONI 

11.15 : 12.00 

 
- il sistema domestico a “fanghi attivi” 
- criterio di funzionamento,  
- certificazioni 
- oneri di gestione 

A. MARCONI 
R GIRARDELLI 

12.00 : 12.30 

- i soggetti coinvolti nella realizzazione di un impianto 
di depurazione 

- il processo autorizzativo  
- le responsabilità dei soggetti coinvolti 

G. EMILIANI 

12.30 : 13.30 pausa pranzo 

13.30 : 14.15 - i diversi sistemi a confronto: vantaggi e svantaggi 
A. TRINCA 

14.15 : 16:00 - esempi applicativi del sistema a fanghi attivi 

 
	


