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Il convegno riconosce 3 CFP agli 

ingegneri. 

Iscrizione ingegneri obbligatoria al 

sito: www.iscrizioneformazione.it.  

N.B. Il nuovo Testo Unico 2018 sulla 

formazione degli ingegneri impone che 

per la partecipazione a convegni promossi 

all'interno della stessa manifestazione 

siano riconosciuti al massimo 3 

CFP/giorno. Pertanto, l’iscritto il quale, 

nello stesso giorno, partecipi a più 

convegni promossi all'interno della 

medesima manifestazione fieristica e ne 

chieda la registrazione all’Anagrafe dei 

crediti, a fine anno, si vedrà 

automaticamente assegnati al massimo 3 

CFP/giorno. 

Accesso alla Fiera AccaDueO 

Accesso espositori, visitatori, stampa, 

relatori e convegni: Ingresso Ovest 

Costituzione. 

I visitatori, la stampa e i relatori 

devono pre-registrarsi on-line 

(http://accadueo.com -> Ticket 

Online) e stampare il biglietto invito 

che dovrà essere presentato 

all'ingresso. 

Contatti 

Segreteria Organizzativa 

Fax. +39.0544.1960238 

email: info@water-ideas.com 

18 Ottobre, 09:30 - 13:00 

 SALA H2O International - Pad. 18 BolognaFiere 

in collaborazione con l’IWA e la Fiera H2O  

IWA Water IDEAS 2018: " Manage water between 

drought, innovation and the digital challenge" – 

Giornata 1 

Scopo della Conferenza 
IWA WaterIDEAS 2018 intende presentare e discutere gli ultimi sviluppi, le 
strategie, le tecniche e le applicazioni delle migliori pratiche internazionali 
nella gestione innovativa delle reti idriche. 
Contenuti della Conferenza 
La conferenza comprenderà una serie di presentazioni di esperti 
internazionali selezionati che tratteranno temi connessi all’efficienza ed 
all’innovazione del settore idrico (Smart water network, tecnologie 
innovative basate sull’analisi dei dati, perdite idriche, energia e domanda 
nei sistemi di distribuzione, Automatic Meter Reading, ecc.). L'obiettivo è 
quello di fornire un programma completo di alta qualità, che rifletta una 
vasta gamma di esperienze nazionali ed internazionali. 

09:30 – 11:30: Sessione 1: "REGOLAZIONE TECNICA NELLA GESTIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA” Chair: Cor Merks, EC Working Group 

POM, NL 

In questa sessione verranno presentate le più recenti normative italiane 

(Delibera 917/17 ARERA) ed europee (EU Good Practices on Leakage 

Management) sulla qualità tecnica e si discuterà di come l'adozione di 

nuove tecnologie e best practices siano passi fondamentali nel processo di 

miglioramento della qualità del servizio al fine di soddisfare i requisiti 

normativi e di sostenibilità delle reti idriche e fognarie. 

11:30 – 13:00: Sessione 2: "PROGRESSI NELLA GESTIONE DELLA 

PRESSIONE” Chair: David Duccini, IWA WLSG, SUEZ, FR 

Questa sessione presenterà gli ultimi progressi, le migliori pratiche e i casi 

studio nella gestione della pressione, attività fondamentale nel processo 

di riduzione delle perdite, di riduzione della frequenza di rottura e di 

estensione della vita utile delle reti di distribuzione idrica. Esperti 

internazionali presenteranno le migliori pratiche, le più recenti tecnologie 

e i risultati ottenuti in casi di studio in tutto il mondo.
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