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Convegno CNA Installazione Impianti- Amitap  
 
 

Il  rapporto con le autorità competenti e le procedure di assistenza e 

manutenzione dell�acqua potabile trattata al Punto d�uso. 

 
 
Sede  Provinciale  CNA Grosseto - Via Birmania  n ° 96- Sala Piano 0 - 24 

novembre 2011  
 

Registrazione partecipanti ore 10,00 

 

10.30 Relazione Apertura Presidente Amitap  Luigi da Ros  

 
 Presentazione dell�incontro 

 

11.00 Relazione sulla normativa, i punti soggetti ad � interpretazione� Eric Gambaro 

    

 Controlli  da parte  di ASL, NAS e Ufficio Igiene, quali riferimenti normativi 
 Soggetti e responsabilità,  sino a  che punto il manutentore è  parte in causa ?  
 Il  dm 37/08  e le sue implicazioni  nell�installazione e assistenza degli impianti per  il 

trattamento dell�acqua potabile 
 

11.30 Relazione sulle  norme per la gestione della  Co2  AirLiquide 

 

 Trasporto 
 Tracciabilità del lotto 
 Documentazione  

 

11.45  Report  sui controlli  effettuati e contestazioni.   Stefano Starnini  
 
 Esperienze  recenti 
 La  parola  agli associati 

 
12.30  Progetto pilota  per monitorare gli impianti   Vincenzo de Lucia 

 
 Perché adottare  procedure  comuni 
 Progetto pilota � monitorare a  campione -  ASL 3 Monza 

 

13.00 Buffet 

 

14.30 Presentazione delle schede per assistenza tecnica ed installazione viste da Amitap 

 

 Come preparare  il manuale  
 Schemi e  dichiarazioni necessarie 
 Schede  di lavoro e di  installazione 
 

15.30 Comunicato stampa e conclusioni 

id15798484 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 2

 

 

A seguire Assemblea Associati Amitap  

 
  

Convegno CNA-AMITAP Il  rapporto con le autorità competenti e le procedure di 

assistenza e manutenzione dell�acqua potabile al Punto d�uso. 
 
 
Modulo  di iscrizione  da compilare ed   inviare via mail  all�indirizzo amitap@amitap.it,  

oppure  via fax  al n 0564 466600 

 
 

Società  

Indirizzo  

CAP Città 

Tel  

E mail  

Partecipanti ( nome e 

cognome ) 
 

 
 
Come arrivare Uscita Grosseto Nord, alla rotonda gira a sx, prosegui fino alla prossima 

rotonda poi gira a sx, poi prosegui fino alla prossima rotonda poi gira a sx, prosegui e ti trovi 

nell�area artigianale Stati e Nazioni,  trovi una rotonda più piccola con al centro un ulivo, 

svolta a sx,  al primo incrocio a dx,  segui freccia indicazione CNA, via Birmania n °  96 
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