
FINALITÀ ED OBIETTIVI

L’acqua è uno dei determinanti principali di salute e 
rappresenta l’elemento più fragile del pianeta rispetto 
ai cambiamenti ambientali e climatici in atto.

Le soluzioni ai problemi inerenti la qualità dell’ac-
qua destinata al consumo umano sono complesse, ri-
chiedono un approccio interdisciplinare e devono tene-
re in considerazione elementi di prevenzione, di analisi 
dei rischi, di metodologie analitiche, di convalida delle 
prove e di accreditamento dei Laboratori.

Le nuove normative nazionali ed europee co-
stituiscono un deciso rinnovamento nell’approccio 
culturale in tema di salute e di acqua, orientato al 
potenziamento della prevenzione, superando i limiti 
del monitoraggio sulle acque distribuite di tipo retro-
spettivo.

La disciplina della qualità e della sicurezza dell’ac-
qua destinata al consumo umano è regolata dal De-
creto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 che 
sostituisce integralmente gli Allegati II e III del Decreto 
Legislativo 2 febbraio 2001 n° 31 e recepisce le modi-
fiche apportate alle regole comunitarie ad opera della 
Direttiva (UE) 2015/1787.

L’allegato I del Decreto 14/6/2017 stabilisce i nuovi 
requisiti per i programmi di controllo anche sulla base 
della valutazione del rischio eseguita dal gestore del 
servizio idrico; l’allegato II al Decreto aggiorna i meto-
di di analisi microbiologici, introduce l’obbligo dell’ac-
creditamento per singole prove o gruppi di prove per 
Laboratori esterni ed interni, nonché la convalida dei 
metodi analitici adottati nell’ambito della verifica della 
qualità dell’acqua destinata al consumo umano, in con-
formità alla norma UNI EN ISO 17025.

Il convegno intende fare il punto sullo stato 
dell’arte del controllo microbiologico delle acque 
destinate al consumo umano alla luce del Decreto 
14/06/2017.

L’obiettivo principale del Convegno, attraverso le-
zioni frontali e la discussione in aula, è quello di aggior-
nare i Dirigenti ed i Tecnici dei Laboratori che eseguono 
analisi di tipo microbiologico sulle acque destinate al 
consumo umano, con particolare riferimento a:
 metodi analitici di importanti patogeni o indicatori 

della qualità microbiologica delle acque quali Legio-
nella, cianobatteri, P.aeruginosa, C.perfringens.

 requisiti e percorsi di accreditamento ed esperienze 
dei Laboratori preposti alle attività di prevenzione e 
di analisi.

DEsTINATArI

Dirigenti, Ricercatori e Tecnici di Laboratorio ARPA, 
ISS, Università, Laboratori privati, Acquedotti ed indu-
strie agro-alimentari.

PROG RAM MA E LE NCO MODE RATOR I
E R E LATOR I

OBIETTIVI DEL CONVEGNO

Controllo miCrobiologiCo
delle aCque destinate al

Consumo umano: lo stato
dell’arte alla luCe del

deCreto legislativo 14/06/2017

Venerdì, 9 novembre 2018
Moderatori: Lucia Bonadonna, Silvia Tramontin

13.30 - 14.00 Registrazione
14.00 - 14.30 Elementi normativi in materia di
 controllo nelle acque destinate al
 consumo umano
 Lucia Bonadonna, Roma
14.30 - 15.00 Legionella: aspetti pratici alla luce
 della norma UNI EN ISO 11731
 Maria Vittoria Stefanetti, Novara
15.00 - 15.30 L’attività di un laboratorio di
 prevenzione alla luce della norma
 UNI CEI EN ISO/IEC 17025
 Anna Molinari, Oggiono (LC)
15.30 - 16.00 Coffee Break
16.00 - 16.30  La ricerca di cianobatteri,
 P.aeruginosa, C.perfringens:
 approccio all’accreditamento dei
 metodi analitici
 Eleonora Masala, Oggiono (LC)
16.30 - 17.00  Esperienza del laboratorio di un ente
 gestore preposto al controllo delle
 acque destinate al consumo umano
 Anna Moschin, Monselice (PD)
17.00 - 17.30  L’accreditamento
 UNI CEI EN ISO/IEC 17025
 per la qualità delle acque destinate
 al consumo umano
 Silvia Tramontin, Roma 
17.30 - 18.00  Discussione e Chiusura Lavori
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Istituto Superiore di Sanità, Roma

Dr.ssa Silvia Tramontin,
Dipartimento Laboratori di Prova, Accredia, Roma
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Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza, 
Oggiono (LC)
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Dr.ssa Anna Moschin,
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sEDE DEL CONVEgNO:
Hilton garden Inn
Via Lucio Giunio Columella, 36
20128 Milano (MI) - Tel. +39 02 89836406

La partecipazione al Convegno è gratuita 
e limitata a 200 partecipanti.

È stata inoltrata la richiesta di accredita-
mento per l’attribuzione dei crediti formati-
vi ECM per le seguenti figure professionali:

Biologo; Chimico; Medico Chirurgo (igiene, epide-
miologia e sanità pubblica; igiene degli alimen-
ti e della nutrizione); Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico sani-
tario laboratorio biomedico.

OBIETTIVO FOrMATIVO:
23. sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Informiamo che i questionari di apprendi-
mento e di valutazione della Conferenza saranno 
disponibili online dal secondo giorno lavorativo 
successivo alla data di fine evento. La Segreteria 
Organizzativa, Le comunicherà tramite e-mail il 
link per accedere ai test in modo da poterli compi-
lare e, previo superamento del quiz ECM, scaricare 
il proprio attestato, il quale certifica l’acquisizione 
dei crediti ECM previsti. Ricordiamo, infine, che per 
poter avere la possibilità di accedere al questiona-
rio ECM online, è obbligatorio e indispensabile ap-
porre la propria firma e l’orario di entrata e uscita 
sul foglio firme presente al banco della Segreteria 
Organizzativa, al fine di dimostrare la propria par-
tecipazione al 90% della durata dell’evento.

È possibile iscriversi tramite l’apposita funzio-
ne on-line al sito www.mzcongressi.com. È suffi-
ciente cliccare sulla sezione “Eventi” e dopo aver 
selezionato l’evento di interesse, registrarsi clic-
cando sul pulsante “Iscriviti online”. Seguendo le 
indicazioni si potrà effettuare l’iscrizione.

Le iscrizioni verranno automaticamente accet-
tate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Il termine ultimo per l’iscrizione 
è il 05/11/2018 non saranno accettate iscrizioni 
alla sede e nel giorno del Convegno.

Provider ECM e segreteria Organizzativa:
MZ Congressi - Via Farini 81, 20129 Milano
Tel 02 66802323 int 923; fax 02 6686699

e-mail: valentina.cacciapaglia@mzcongressi.com

Con il contributo incondizionato di:
Biolife Italiana Srl - Viale Monza 272 - 20128 Milano

Ufficio Marketing, Sig.ra Daniela Mazzola - Tel 02 25209.1     
e-mail: mktg@biolifeitaliana.it

Hilton Garden Inn,
Sala Reale

Via Lucio Giunio Columella, 36
Milano

CONVEG NOINFORMAZIONI GENERALI COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO

9 venerdì 2018

Controllo miCrobiologiCo
delle aCque destinate al
Consumo umano: lo stato
dell’arte alla luCe del
deCreto legislativo 14/06/2017

In auto, da Torino, Varese, Como, Venezia:
uscire dall’Autostrada A4 Milano Venezia allo svincolo
“Sesto San Giovanni”.
In auto, da Sud via Autostrada A1:
percorrere la Tangenziale Est di Milano ed uscire a
Cologno Monzese Nord.
Alla rotonda seguire per Sesto San Giovanni.

In Treno da Stazione Centrale:
Metropolitana linea 2 (verde) direzione Gessate/Cologno Nord, 
scendere alla fermata “Loreto” e cambiare linea, Metropolitana 
linea 1 (rossa) direzione Sesto 1° Maggio FS: scendere a Villa san 
giovanni.
L’Hotel Hilton Garden Inn si trova a circa 100 metri dalla fermata 
della MM (da v.le Monza girare a sinistra in via Pindaro e poi a 
destra in via Columella.

Parcheggi:
parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti dell’Hotel Hilton 
Garden Inn.
Parcheggio esterno delimitato da “strisce blu”, sosta soggetta a 
pagamento (e1,20 l’ora, fino alle ore 13.00).


