
Seminario on-line

Le acque meteoriche
29 aprile 2022

dalle ore 13:45 alle ore 18:00 

 Obiettivi 
Negli ultimi anni la normativa ambientale regionale si è 
fortemente orientata verso un argomento di prioritario 
interesse per aziende e progettisti: le acque meteoriche.
Il DPR 74/18 (Piano Regionale di Tutela delle Acque) 
traccia una linea di demarcazione tra le acque meteoriche 
di prima pioggia (contaminate e soggette ad autorizzazione 
allo scarico) e le acque meteoriche tal quali, non soggette 
ad autorizzazione allo scarico.
Nella realizzazione o ammodernamento di impianti ed 
insediamenti, questi due aspetti devono essere presi in 
considerazione contemporaneamente ed affrontati in 
modo sinergico, oltre che alla luce di quanto previsto dal 
Regolamento di “invarianza idraulica” introdotto dalla 
Regione FVG.
Il seminario si pone l’obiettivo per la prima volta di 
proporre una visione completa nella gestione delle acque 
meteoriche.

 Programma 
Ore 13:45
Saluti iniziali e introduzione ai lavori

Ore 14:00
Dott. Maurizio Pessina _ La gestione delle acque meteoriche 
di dilavamento alla luce del Piano Regionale di Tutela delle 
Acque

Ore 15:30
Ing. Serena Pettoello _ Regolamento dell’invarianza idraulica 
della Regione FVG: principi e casi applicativi
Ing. Massimo Ventulini - Concessione demaniale sui corpi 
idrici e autorizzazione idraulica ai sensi della L.R. n. 11/2015
Ing. Alessandra Tonelli _ Scarichi industriali di acque reflue: 
depurazione e autorizzazioni

Ore 18:00
Dibattito finale

 Destinatari 
Iscritti agli Ordini degli Ingegneri su tutto il territorio 
nazionale e tutti gli interessati alla materia.

 Attestato e crediti formativi 
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato 
all’accertamento della presenza pari all’intera durata 
complessiva prevista al netto dei saluti iniziali e del 
dibattito finale.
Per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri verranno 
riconosciuti 4 CPF.

 Modalità didattica 
Il corso si svolge in modalità FAD sincrona sulla 
piattaforma MyOPF (applicativo Webex) accessibile 
all’indirizzo myopf.op-formazione.it previa 
registrazione.

 Requisiti di sistema 
• PC/MAC/Tablet con videocamera e connessione 

a internet.
• Browser Supportati: Microsoft Internet Explorer 

Versione 11.4 e successive; Mozilla Firefox 
versione 33.0 e successive; Chrome versione 
37.0 o successiva; Edge versione 25.1; Safari 
versione 8.0.

 Quota di iscrizione 
€ 70,00 (non soggetto a IVA);
Il pagamento deve essere effettuato almeno 2 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del corso.

 Informazioni 
 romina.casasola@op-formazione.it 
 nicola.tarondo@op-formazione.it 
 tel. 0432 062879/222 

Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale  
degli Ingegneri con delibera del 7 giugno 2021

Relatori : Dott. M. Pessina (Regione FVG),  
Ing. S. Pettoello, Ing. M. Ventulini e Ing. A. Tonelli 

(Consorzio di Bonifica Pianura Friulana)

https://myopf.op-formazione.it/
mailto:romina.casasola%40op-formazione.it?subject=
mailto:%20nicola.tarondo%40op-formazione.it%20%20?subject=


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“LE ACQUE METEORICHE” 
 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale                 

Indirizzo di residenza  n.  

Comune  CAP  

Tel./Cell.  

E-mail  

Iscritto all’Ordine/Collegio  Provincia di  Nr. di iscrizione   
         

DATI FATTURAZIONE 
Ragione sociale/ 
Cognome e nome   □ Azienda privata □ Ente pubblico 

Indirizzo fiscale  

Comune  

Codice fiscale                 

Partita IVA  

Codice Univoco  PEC  

Tel. Azienda  E-mail Azienda  
  

Privacy – consenso al trattamento dei dati personali, rif. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della 
normativa nazionale vigente.  
Come da Informativa integralmente visionata, e disponibile sul sito www.op-formazione.it, i dati comunicati, anche particolari, saranno trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini della gestione dell’attività e per le altre finalità precisate nell’Informativa. Consento al trattamento.  
 sì  no 
 
Tali dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini dell’invio (via mail, a mezzo posta o telefono) di proposte formative, di corsi o iniziative affini da parte 
di OPF.  
Autorizzo OPF ad utilizzare i miei dati per ricevere materiale informativo e/o comunicazioni promozionali.  
 sì  no 
 
Autorizzo l’uso della mia immagine, così come riprodotta in eventuali foto e/o filmati realizzati durante lo svolgimento dell’attività, per scopi di 
promozione aziendale e/o di formazione. 
 sì  no 
 
Realizzazione del corso 
La realizzazione dell’attività è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l’ammissione all’attività è condizionata dal 
versamento della quota di iscrizione. 
Officina Pittini per la Formazione (OPF) si riserva la possibilità di posticipare o annullare l’attività, dandone tempestiva comunicazione agli interessati 
e provvedendo alla restituzione delle somme versate. In caso di rinuncia dopo l’avvio dell’attività la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
L’iscrizione si intende formalizzata con l’invio del presente modulo a: 
romina.casasola@op-formazione.it e nicola.tarondo@op-formazione.it unitamente alla copia del 
bonifico bancario intestato a Officina Pittini per la Formazione – Coordinate bancarie: CREDIFRIULI 
SCRL – IBAN IT87 N070 8563 8800 0000 0015 569 – CAUSALE: cognome, nome e titolo del corso. 
 
 
 
 
 
Data _________________________       Firma________________________ 
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