Attilio BERTOLOTTI Biologo, Dirigente servizio igiene e sanità pubblica
ASL Mantova
Gianluca BIGI Laureato in scienze economiche, specialista in management
sportivo
Lorenzo BOLOGNINI Avvocato, esperto del settore delle gestioni di piscine
pubbliche
Paolo BONI Geometra, libero professionista, esperto di piscine
Simone BRANCOZZI Dottore commercialista e consulente aziendale, docente
Roberto BRESCI Dottore commercialista, si occupa prevalentemente di
diritto sportivo
Maura BRIDAROLLI Avvocato, consulente di ACQUANET – Associazione Piscine
Francesco BULLITTA Ingegnere e progettista di reti idrauliche
Stefano CANDIDONI Gestore e membro del direttivo di associazioni di settore
Roberto CAPOBIANCO Presidente nazionale di Conflavoro PMI
Fabio CONTI C.T. Nazionali pallanuoto femminili
Oriella COPELLI Tecnico della Prevenzione ATS Valpadana
Nicola DELUSSU ATS Città di Milano, Coordinatore del Gruppo di Lavoro
“Macchine e impianti” nell’ambito del Coordinamento Tecnico Nazionale dei
SPSILL
Guglielmina FANTUZZI Professore Ordinario presso Dipartimento di Scienze Biomediche,Metaboliche e Neuroscienze della Università di Modena
Patrizia FERDENZI Referente area disciplinare Igiene del lavoro del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Andrea MASSAGLI Titolare di Hidron Campi Bisenzio
Michele MATULLO Ingegnere, esperto in impiantistica elettrica
Matteo MELZI Gestore di grandi impianti pubblici
Eugenio MERCURI Direttore Area Salute del Bambino e Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico Gemelli Roma
Mille ÖRNMARK Membro di numerosi gruppi di normazione svedesi ed europei nel settore delle piscine. Coordinatore del WG 16 “Public Spa” del CEN TC 136
Giorgio PAFFETTI Ha lavorato per molti anni presso banche dell’attuale
UNICREDIT, coprendo diversi ruoli direttivi
Andrea PELUSO Ingegnere, esperto di trattamento acqua
Rossana PROLA Fisico, consulente nel settore delle piscine, Presidente di
ACQUANET – Associazione Piscine
Fabrizio RAMPAZZO Ex Azzurro e Olimpionico di nuoto, ora imprenditore
nel campo della comunicazione sportiva, ideatore del progetto Blu Infinito
Valter RAPIZZI Perito Industriale, esperto di trattamento acqua, Vice Presidente di ACQUANET - Associazione Piscine
Fabrizio ROCCHIA Responsabile del settore sicurezza di Professione Acqua
Carlo ROTELLINI Ingegnere, progettista esperto in impianti natatori
Samuel THIOLLIER Membro di gruppi di normazione europei nel settore
delle piscine, anche per il settore elettrico. Coordinatore del WG 5 “Domestic
pool enviromental impact” del CEN TC 402
Alessandro VALENTINI Commercialista e presidente Assonuoto
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Blu Infinito

SALA AZZURRA

SALA VERDE

SALA WORKSHOP INGRESSO GRATUITO

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
ore 9.30

La legionella in piscina - Valter Rapizzi

L’elettrolisi nelle piscine pubbliche: sistemi in linea e off line. - a cura di New Pool

ore 10.30

Aspetti legali delle garanzie di prodotto e di appalto - Maura Bridarolli

Le aspirazioni in piscina: test e analisi dei risultati - Francesco Bullitta

Piscina senza pensieri - a cura di GLONG

ore 11.30

Affidabilità bancaria - Giorgio Paffetti

Aspetti ambientali delle piscine - Samuel Thiollier

La rivoluzione del remoto: la gestione della piscina con le apparecchiature di
controllo a distanza. - a cura di Italian Pool

ore 12.30

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

La sicurezza negli impianti delle piscine - Nicola Delusso

L’imprenditore, il Contadino ed il Vangelo - Simone Brancozzi

Stagione 2020: scelte consapevoli da fare oggi per prevenire i problemi dell’acqua
di piscina. - a cura di Chemartis

Come utilizzare i prodotti chimici in sicurezza Patrizia Ferdenzi

La nuova norma sulle SPA pubbliche - Mille Ornmark

Trade Grade Program: il nuovo programma di vendita esclusivo di Pentair riservato
ai soli costruttori e manutentori del settore piscina - a cura di Pentair

La gestione della sala macchine delle piscine - Rossana Prola

I nuovi contratti di lavoro - Roberto Capobianco

Come la tecnologia reinventerà la pulizia nelle piscine - a cura di Polimpianti

Aspetti sanitari legati alla fruizione delle piscine - Guglielmina
Fantuzzi

L’accatastamento delle piscine - Paolo Boni

Presentazione del libro “IN PISCINA”: guida all’acquisto e alla manutenzione della
piscina per l’utente finale - a cura di Fluidra

APERITIVO OFFERTO DA FLUIDRA

APERITIVO OFFERTO DA FLUIDRA

ore 14.30
ore 15.30
ore 16.30
ore 17.30
ore 18.30

EROGA 4 CREDITI ECM

Aspetti penali del lavoro di assistente bagnanti - Gianluca Bigi

APERITIVO OFFERTO DA FLUIDRA

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
La sicurezza nelle operazioni di manutenzione – Fabrizio Rocchia

Il progetto BLU INFINITO: l’impegno concreto per creare valore condiviso con
l’obiettivo di rendere il pianeta più sostenibile - Fabrizio Rampazzo, Eugenio
Mercuri e Fabio Conti

ore 10.30

Dal piccolo al grande, un percorso che va pianificato con attenzione
– Stefano Candidoni e Matteo Melzi

L’acqua di approvvigionamento delle piscine – Andrea Peluso

Monitoraggio della portata in piscina: la soluzione Fip-Aliaxis per installazioni
semplici, veloci e a costi ridotti. - a cura di Fip- Aliaxis

ore 11.30

L’inquadramento del personale in piscina e le norme per la loro
sicurezza – Roberto Bresci

Gli equipaggiamenti elettrici a bordo vasca - Michele Matullo

La produzione di cloro in purezza e le sue applicazioni: Cloroinsitu IIa
a cura di ProMinent

ore 12.30

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

ore 14.00

Gli spazi e i servizi accessori alla vasca – Carlo Rotellini

ore 15.00

Le tariffe imposte nelle piscine pubbliche e gli appalti: quali sono le
norme attuali e come muoversi – Lorenzo Bolognini

ore 15.45

ore 16.30

La Wellness Pool per tutti: il concetto di piscina attuale attraverso
soluzioni e sviluppi tecnologici che favoriscano la crescita di clienti,
profitto, entusiasmo (in vasca) - Edoardo Cognonato - A cura di
Aqquatix – Ingresso libero

ore 17.15
ore 18.00

FINE LAVORI

Per assistere alle relazioni è necessario accreditarsi. Le sale azzurra e verde sono a pagamento

EROGA 4 CREDITI FORMATIVI PER ARCHITETTI ED INGEGNERI Ingresso gratuito - in collaborazione con Maggioli Editore

Il fallimento nel settore delle piscine: una criticità crescente che
coinvolge tutta la filiera, dal gestore alle imprese e ai fornitori –
Andrea Massagli, Alessandro Valentini, Roberto Bresci

ore 9.30

Progettare seguendo la buona regola dell’arte – Rossana Prola

I vostri problemi, le nostre soluzioni - a cura di LAPI CHIMICI

Tecnologie per disegnare con
l’acqua – le fontane a cura di Fluidra Italia

OASIX: le piscine prefabbricate ad aspetto naturale
GIUMILOE’: le piscine con finitura in sabbia senza calcestruzzo
a cura di Piscine Solaris

Comfort e risparmio energetico con
il giusto impianto di ventilazione a cura di Menerga Italia

Crea e R-innova la tua piscina con Rivestire e Impermeabilizzare le
klimapool il nuovo energy concept - piscine con la resina in un’unica
a cura di Preformati Italia
soluzione - la tecnologia sposa
l’estetica - a cura di Draco Italiana

La durata della piscina passa anche dai tubi: FITT Bi-Active la scelta sicura e
brevettata - a cura di Fitt

Piscine naturali ad uso pubblico e La progettazione della luce - a cura
privato - a cura di Piscine Biodesign di Teclumen

“Invertermoduliamo” – il risparmio intelligente in piscina - a cura di Engy

Leggi e norme delle piscine – Rossana Prola

FINE LAVORI
Per assistere alle relazioni è necessario accreditarsi. Le sale azzurra e verde sono a pagamento

Il sito “Professionisti”: tutti gli strumenti per dimensionare e progettare al costo
di un caffè - a cura di Professione Acqua
FINE LAVORI
info: www.fierapiscina.it - info@professioneacqua.it - tel 3284904245

