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La gestione integrata delle acque 
destinate al consumo umano. 
Dalla produzione alla vigilanza

Evento accreditato ECM-CPD  per tutte le Professioni Sanitarie 4,9 ECM/CPD
Responsabile Scientifico: Nicoletta Castelli, Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brianza
Per i partecipanti esterni l’iscrizione dovrà essere effettuata entro 24 maggio 2019 
sul sito www.ats-brianza.it/formazione
Segreteria organizzativa UOS Formazione e Valutazione Risorse Umane Lecco: 
Tel. 0341/482517- Monza tel.  039/2384288 -
email: formazione@ats-brianza.it

Saluti e apertura dei lavori
Ore  9.00 La gestione integrata delle acque: il modello proposto dalla 
normativa europea 
Laura Achene - Istituto Superiore di Sanità
Ore  10.00 I flussi informativi dei controlli sulle acque destinate al 
consumo umano
Emanuela Ammoni - Regione Lombardia
Ore 10.30 La gestione dei corpi idrici: l’attività di ARPA
Cristina Zocchia - Arpa Lombardia

Ore 11.15 L’attività di controllo in ATS Brianza 
Monica Orio – Igiene alimenti e nutrizione
Ore 11.45 L’attività di controllo in ATS Bergamo
Elena Rota - Igiene alimenti e nutrizione
Ore 12.15 Il monitoraggio dei cianobatteri potenzialmente tossici 
nelle acque destinate al consumo umano della provincia di Lecco
Eleonora Masala – Laboratorio di Prevenzione
Dalle 12.45 alle 13.00 discussione - Nicoletta Castelli
Ore 14.00 La gestione delle acque in provincia di Lecco criticità e punti 
di forza: la parola all’Ente gestore
Raffaele Rossi Ronca - Roberto Gnecchi - Lario Reti Holding
Ore 14.30 La gestione delle acque in provincia di Monza criticità e 
punti di forza: la parola all’Ente gestore
Alberto Sala – Brianza Acque
Ore 15.00 La gestione delle acque nel territorio dell’ATS della Brianza 
criticità e punti di forza: la parola ai Comuni
Rappresentanti del Territorio di Monza e Territorio di Lecco
Ore 16.00 Discussione e verifica dell’ apprendimento
Nicoletta Castelli

28 maggio 2019
Dalle 9.00 alle 17.00

Auditorium 
Camera di Commercio 

Lecco

OBIETTIVI
Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/1787 attuato
con il DMS del 14 giugno 2017 ha introdotto novità
importanti sul tema della qualità delle acque destinate al
consumo umano. Le soluzioni ai problemi inerenti la
qualità delle acque destinate al consumo umano sono
complesse, richiedono un approccio interdisciplinare e
devono tenere in considerazione elementi di
prevenzione, di analisi dei rischi, di metodologie
analitiche, di convalida delle prove e di accreditamento
dei Laboratori.
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