
 

 

Enki Water Srl Unipersonale 
Sede Legale e operativa: Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG) – Italia 

tel: +39 035 4123378 – fax: +39 035 4536194 - www.enkiwater.it 

È LIETA DI INVITARVI AD UN 
WEBINAR TECNICO 

SUL TEMA: NORMATIVE E PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO 
ACQUA AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE 

Ai partecipanti verranno rilasciati Crediti Formativi Professionali (3 CFP) 
20 APRILE 2021 

DALLE 14.30 ALLE 18.00 
LINK PER L’ISCRIZIONE:  
 

Clicca qui per accedere alla riunione 
 

PIATTAFORMA: MICROSOFT TEAMS 
 

* Ore 14.15: Inizio collegamento partecipanti 
* Ore 14.30: Breve Introduzione e presentazione aziendale 
* Ore 14.45: Quadro normativo generale sulle normative applicabili in materia di trattamento acqua 
* Ore 15.30: Problematiche e soluzioni per gli impianti idro-sanitari 
- Corrosioni (dosaggio silicati, silicio-polifosfati e principali differenze) 
- Incrostazioni (addolcimento, polifosfati) 
- Prevenzione e tecniche per il controllo della Legionella (perossido di idrogeno stabilizzato, biossido 

di Cloro, sistemi ICA di ionizzazione rame - argento) 
* Ore 17.00: Problematiche e soluzioni per gli impianti a circuito chiuso (con reintegro parziale) 
* Ore 17.35: Breve panoramica su altri sistemi di trattamento 
* Ore 17.50: Spazio ad eventuali domande di approfondimento 

Evento in collaborazione con: 

Evento accreditato da “Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Verona”. Saranno riconosciuti 3 (tre) C.F.P., come da Regolamento Nazionale, 
a coloro che risulteranno dal registro delle presenze. I crediti saranno accreditati solo con una presenza pari al 100% della durata complessiva prevista per 

l’evento (la registrazione all’evento sarà possibile dalle ore 14.15). 
Iscrizione all’evento inviando una mail a cassandra.agostinelli@enkiwater.it entro il giorno 16 aprile 2021; il corso verrà confermato al raggiungimento di 

un minimo di 5 persone partecipanti (la conferma o disdetta verrà comunicata ai partecipanti via mail entro le ore 18.00 del giorno 16 aprile 2021) 

 
 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Verona 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdkMDczZDQtNTlkNi00YzgxLTk2MjUtN2E5M2VkZTUwNTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268c1d5ad-703d-48c4-b5ba-d4f87357dd98%22%2c%22Oid%22%3a%227e8dee63-63f1-404c-87c3-c4fb9a5e48a9%22%7d



