
sede del corso

AequilibriA di Pernigotti Daniele
Via Fratelli rosselli, 25
36050 quinto Vicentino (ViCeNZA)
Tel. 0444 355156 - www.aequilibria.com

In auto:

uscita Autostrada A31 - Vicenza Nord.
Seguire per S.S. direzione Treviso - prendere la 
seconda indicazione per quinto Vicentino (sul 
ponte) e seguire per il centro.
Passare un semaforo lampeggiante e al 
successivo svoltare a sx Dopo la ditta Foral 
voltare a sx in Via Fratelli rosselli.
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scoPo e FInalItà del corso

la corretta valutazione delle performance 

funzionali di un impianto di “depurazione acque e 

affini” può essere effettuata con mezzi semplici e 

un’attenta osservazione.

il corso si prefigge di fornire gli elementi di base 

per valutare efficacemente le performance di un 

sistema di depurazione acque attraverso l’esame 

di alcuni particolari, sia di tipo impiantistico sia 

biologico o comportamentale, che permettono di 

verificare e controllare inequivocabilmente la reale 

natura del sistema e la qualità della gestione.

Il docente

Paolo broglio: biologo ambientale, libero 

professionista nel campo dell’ecologia Applicata, 

da più di 20 anni fornisce consulenze a enti, 

industrie e Municipalità in tutta italia in materia di 

sistemi di trattamenti biologici di depurazione per 

acque reflue.

organizza una corso su:

6 MarZo 2009

La corretta vaLutazione 

deLLe performance 

funzionaLi di un impianto 

di depurazione bioLogico

di acque refLue civiLi

e/o industriaLi



ModalIta’ d’IscrIZIone

la quota di partecipazione per la giornata di 
formazione è di: € 320 + IVa

É previsto uno sconto per:
15% per ogni  dipendente aggiuntivo della 
stessa società
10% per chi abbia partecipato ad un corso 
Aequilibria nell’anno 2008 .

l’iscrizione comprende la partecipazione al 
corso, copia del materiale didattico, l’attestato di 
partecipazione, il pasto ed i coffee break.

l’iscrizione si considera valida a tutti gli effetti 
al momento del ricevimento della scheda di 
iscrizione allegata e del pagamento della quota 
indicata sopra, da effettuare tramite bonifico 
bancario su:

Banca Banca Popolare Etica – Filiale di Vicenza

IBan IT46 U050 1811 8000 0000 0107 129

•

•

si ricorda che:
le ditte ed i professionisti dovranno ver-
sare l’importo complessivo, dedotto del 
20% quale ritenuta d’acconto che dovrà 
essere versata direttamente all’erario 
(con modello F24) dall’organizzazione di 
appartenenza del partecipante.

scHeda dI IscrIZIone:
La corretta valutazione delle performance fun-
zionali di un impianto di depurazione biologico 
di acque reflue civili e/o industriali

Data del Corso:.................................................................
(indicare il/i giorno/i a cui s’intende partecipare)

Titolo................................................................................
(ing./Dott./etc.)

Nome e Cognome..............................................................

indirizzo............................................................................

CAP.................. Città.......................................................

Settori di attività................................................................

Tel....................................................................................

Fax..................................................................................

e-mail..............................................................................

Cell.................................................................................

datI Per l’IntestaZIone della Fattura:

Società o ente.................................................................

indirizzo............................................................................

CAP.................. Città.......................................................

P.iVA..............................................................................

Cod.Fisc..........................................................................

FIRMA............................................................................

InForMatIVa Per la tutela della PrIVacy
Autorizzo la ditta AequilibriA di Pernigotti Daniele al trattamento dei dati 
personali forniti ai sensi del D.lgs. 196/03 (ex legge 675/96) al fine di 
permettere:

¤ la registrazione della partecipazione al corso

¤ l’emissione della fattura e la validazione dell’iscrizione

FIRMA............................................................................

La corretta vaLutazione deLLe performance funzionaLi di un impianto di 
depurazione bioLogico di acque refLue civiLi e/o industriaLi

artIcolaZIone della GIornata:

 8.45: registrazione dei partecipanti e
  consegna del materiale didattico.

 9.00: Generalità sui trattamenti di
  depurazione biologici.

 10.00: Pretrattamenti e trattamenti primari
  e secondari.

 13.00: Pausa pranzo.

 14.00: l’analisi e il controllo: i dati oggettivi.

 15.00: la registrazione dei dati:
  riflessioni e deduzioni.

 16.00: il recupero dell’acqua depurata.

 18.00: Chiusura della giornata.

Nell’arco della mattinata e del pomeriggio, ci sarà 
una breve interruzione per un coffee break.

le iscrizioni, salvo accordi particolari, dovranno 
pervenire entro mercoledì 25 febbraio 2009, 
inviando il seguente coupon di iscrizione compilato e 
firmato via mail o fax a:

seGreterIa del corso:

Via Fratelli rosselli 25 • 36050 quinto Vicentino (Vi)
Tel. e Fax 0444 355156 • E-mail: info@aequilibria.it.

Si consiglia di anticipare l’adesione tramite contatto 
telefonico, adesione che dovrà comunque essere 
regolarizzata via fax.


