FORMAZIONE SPECIALISTICA
SERVIZIO IDRICO

Le attività di misura nel
servizio idrico integrato
Delibera 218/2016/R/idr
dell’AEEGSI

Giovedì

23 marzo 2017
Orario
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

Firenze

AC Hotel, Via L. Bausi 5

Accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (riconosciuti 6 CFP)

DESTINATARI

Direttori, Responsabili Compliance e Regolazione, Responsabili e operatori degli Uffici: Commerciali
e Tecnici dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e degli Enti di Governo d’Ambito.
INTERVENTI A CURA DI:
Prof. Ing. Furio Cascetta
Università di Napoli
Dr. Lorenzo Furia
Responsabile Servizio Tutela del Consumatore Autorità Idrica Toscana
Dr. Massimo Zumerle
Responsabile fatturazione - Acque Veronesi S.c.a.r.l.
Ing. Oberdan Cei
Responsabile settore modellazione reti - Ingegnerie Toscane S.r.l.
Ing. Francesco Fossati
Responsabile del Telecontrollo - Ingegnerie Toscane S.r.l.
Dr. Massimo Bellatalla
Responsabile Unità supervisione investimenti ed efficienza operativa - Acquedotto del Fiora S.p.A.
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FORMAZIONE SPECIALISTICA
SERVIZIO IDRICO
PROGRAMMA
A partire dalla ore 9.30: registrazione partecipanti e welcome coffee
MATTINA – 10.00 /13.00
Apertura dei lavori a cura del Dr. Mirko Neri, Amministratore Delegato di Ti Forma S.r.l
Prof. Ing. Furio Cascetta
> Illustrazione dell’impianto della Delibera 218/2016/R/idr dell’AEEGSI (TIMSSI: “Testo Integrato per la regolazione del servizio di Misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale”)
> Problematiche, esigenze e tecnologie relative alle misure d’utenza e alle misure di processo
> Caratteristiche metrologiche dei water meters (d’utenza) basati sulle diverse tecnologie (metodi statici Vs. metodi dinamici). Principi metrologici connessi con la verifica periodica
> Principali riferimenti normativi (nazionali ed internazionali) e legislativi

Dr. Lorenzo Furia
> Le problematiche dell’utenza nella fase di misura

Domande e dibattito
POMERIGGIO – 14.00 /17.30
Dr. Massimo Zumerle
> Lo stato di applicazione pratica della Delibera 218: problematiche e soluzioni

Ing. Oberdan Cei – Ing. Francesco Fossati
> La misura nelle reti idriche finalizzata alla modellazione e alla ricerca delle perdite
> Il telecontrollo nel SII

Dr. Massimo Bellatalla
> Il ruolo della misura di processo nella Sala Operativa di Acquedotto del Fiora

Domande e dibattito
Chiusura lavori a cura del Dr. Alessandro Mazzei, Coordinatore tecnico scientifico ANEA
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Le attività di misura nel servizio idrico
integrato
Delibera 218/2016/R/idr dell’AEEGSI
Giovedì 23 marzo 2017
Firenze, AC Hotel – Via L. Bausi 5
MODALITÁ DI ADESIONE
E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

>W[eUd[l[a`[VSWŹWffgSde[_WV[S`fW^SeWYgW`fWeUZWVSV[SVWe[a`W
bafdS``abWdhW`[dWentro e non oltre venerdì 17 marzo 2017:
> tramite faxS^` "''!$+#)#'
> iscrivendosi on-line VS^e[fawww.tiforma.it`W^^SeWl[a`W
“Formazione interaziendale_Prossimi corsi in calendario”
> tramite emailS^^»[`V[d[llaV[baefSW^Wffda`[US,
ggelli@tiforma.it
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro sette
giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la
fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto
alla restituzione del corrispettivo, fatta salva la possibilità di sostituire il
nominativo di uno o più iscritti. L’erogazione dell’iniziativa formativa è
subordinata dal raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
per questo motivo, invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Segreteria organizzativa prima di effettuare eventuali prenotazioni. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà
rinviato e/o annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione
sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo
conguaglio).
Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario anticipatobd[_SVW^eW_[`Sd[a[`fWefSfa
STi Forma SrlbdWeea,
4S`US@Sl[a`S^WVW^>Shada3YW`l[S` %8[dW`lW
5aV[UW;43@,;F'(@"#""'"$*"%""""""""#('+
5SgeS^W, `g_Wda [VW`f[ƁUSf[ha VW^^»WhW`fa ¸ID n°2311¹ W [^![
`a_[`Sf[ha![VW^![bSdfWU[bS`fW![ 
>WUa__[ee[a`[VW^Ta`[ƁUaea`aSUSd[UaVW^U^[W`fW
Assegno bancario non trasferibile [`fWefSfa S Ti Forma srl
VS Ua`eWY`SdW S^^S EWYdWfWd[S adYS`[llSf[hS [` eWVW V[ eha^Y[
_W`faVW^eW_[`Sd[a
ContantiVSUa`eWY`SdWS^^SEWYdWfWd[SadYS`[llSf[hS[`eWVWV[
eha^Y[_W`faVW^eW_[`Sd[a

ATTESTATO

3^fWd_[`WVW^eW_[`Sd[ahWddyd[^SeU[Sfag`SffWefSfaV[XdWcgW`lS

Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile
3l[W`VS!7`fW
;`V[d[llaeWVW^WYS^W
5Sb
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Barrare se Ingegnere per il rilascio dei crediti e compilare i campi sottostanti

>gaYaWVSfSV[`SeU[fS
5aV[UW8[eUS^W
Bdah[`U[SadV[`WV[SbbSdfW`lS

@V[[eUd[l[a`W

Quote di iscrizione per Aziende/Enti associati a
Confservizi Cispel Toscana/Ti Forma/ANEA
À%+""";H3eWVahgfSSbWdea`S
À%'""";H3eWVahgfSSbWdea`SbWdVgWab[
bSdfWU[bS`f[VW^^SefWeeS3l[W`VSaVW^^aefWeea7`fW
Quote di iscrizione per Aziende/Enti NON associati a
Confservizi Cispel Toscana/Ti Forma/ANEA
À&&""";H3eWVahgfSSbWdea`S
À%+'"";H3eWVahgfSSbWdea`SbWdVgWab[
bSdfWU[bS`f[VW^^SefWeeS3l[W`VSaVW^^aefWeea7`fW
La quota di iscrizione comprende documentazione, welcome
coffee, light lunch
Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello
svolgimento dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari!

Barrare se esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72
Barrare se soggetto a Split Payment
Barrare se soggetto a fatturazione elettronica
Indicare Codice univoco (obbligatorio)
Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari
siete pregati di indicare nello spazio sottostante i riferimenti da inserire (CIG, CUP, numero delibera, impegno di spesa, etc.)

Barrare modalità di pagamento scelta:
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3EE79@A43@53D;A
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PRIVACY
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presto il consenso al trattamento dei dati
non presto il consenso al trattamento dei dati
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