
 
In collaborazione con: 

organizza il seguente SEMINARIO:

“PREVENZIONE LEGIONELLOSI IN TEMPI DI COVID-19:
COME PROGETTARE E CONDURRE GLI IMPIANTI 

SANITARI” FAD COVID-19

Martedì 28 LUGLIO 2020
RELATORI:

Ing. Claudio Pinzi, Ing. Francesco Zecchini

dalle alle14.00 18.15

rilascio di 4 Crediti Formativi Professionali
(ai sensi del D.P.R. 137 del 07.08.2012)

CODICE EVENTO: 20o73548

4CFP

Responsabile scientifico: 
Dott. Ing. Maurizio Fornasari

online



online

OBIETTIVI: Panorama generale sulla prevenzione e il controllo della legionellosi, con particolare attenzione agli 
impianti idrico-sanitari.

PROGRAMMA
Ore 14.00 Saluti di benvenuto e presentazione del webinar.

Relatore: Ing. Maurizio Fornasari

Ore 14.30 Prevenzione e controllo della legionellosi:
• Nozioni generali sulle legionelle e sulla legionellosi. 
• Panoramica delle Linee Guida nazionali e del rapporto n°21/2020 pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità 

per la prevenzione durante la pandemia COVID-19.
• Valutazione, gestione e comunicazione del rischio legionellosi.
• Indicazioni specifiche per gli impianti idrico-sanitari
• Impianti critici e trattamenti di bonifica.

Relatore: Ing. Claudio Pinzi – I.V.A.R. S.p.A.

Ore 16.00 Domande e risposte.

Ore 16.15 Pausa.

Ore 16.30 Gli impianti sanitari secondo UNI 9182 e norme del gruppo UNI EN 806:
• Topologia delle reti di distribuzione dell’acqua sanitaria negli edifici.
• Requisiti di un impianto.
• Criteri di dimensionamento di un impianto sanitario e confronto tra il dimensionamento di un impianto 

secondo UNI EN 806 (metodo semplificato) e UNI 9182 (metodo dettagliato).
• Ricircolo negli impianti di distribuzione sanitaria: dimensionamento secondo i metodi semplificato e 

dettagliato dalla norma UNI 9182, bilanciamento del ricircolo.
• Altre tecnologie utili per la prevenzione della legionellosi: produzione istantanea di ACS, e collettori sanitari con 

gestione dei cicli termici di disinfezione.

Relatore: Ing. Francesco Zecchini – I.V.A.R. S.p.A.

Ore 18.00 Domande e risposte.

Ore 18.15 Fine del webinar.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per l’iscrizione e l’accreditamento dei CFP sulla piattaforma continua CNI, la stampa e l’invio a mezzo mail 
dell’attestato di certificazione, sono dovuti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza i diritti di 
segreteria pari a € 10,00 secondo le modalità sotto riportate:

- Bonifico Bancario su c/c intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza presso la Banca 
Popolare di Sondrio IBAN: IT67M0569612600000015053X46

- Contanti presso gli uffici di Segreteria negli orari di aperura al pubblico

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 Luglio p.v. inoltrando mail di richiesta alla Segreteria dell’Ordine, 
corredata dalla quietanza di pagamento dei diritti di Segreteria nel caso si sia optato per il pagamento tramite 
bonifico.

L’evento formativo è rivolto esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Piacenza.


