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L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,5 CFP       
 

Crediti Formativi per ingegneri in corso di valutazione 
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Presentazione
 

 

Il seminario è l’occasione per fare il punto sul ciclo integrato delle acque, che richiede sempre più una gestione 

in grado di perseguire i principi di sviluppo sostenibile e di economia circolare, assicurando 

contemporaneamente efficienza, efficacia ed economicità dei servizi. All’incontro sono invitati i principali 

attori del servizio idrico integrato che si confronteranno sui diversi aspetti, quali la normativa nazionale e 

regionale, la tariffa, le diverse criticità ancora emergenti, il rapporto tra gli enti regolatori, i gestori e gli utenti 

e le loro esperienze. 

 

 

Programma 

9.30 Introduzione  

 dott.ssa Olga Chitotti, Dott. Cesare Cristoforetti - Fast Ambiente Academy 

 prof.ssa Francesca Malpei - Politecnico di Milano 
 

10.00 Normativa di riferimento  

ing. Angelamaria Groppi, ARERA  
 

10.30 Regolamenti regionali  

              dott.ssa Viviane Iacone - Regione Lombardia 
 

11.00 Criticità tuttora presenti per completare la riforma del Servizio Idrico integrato     

 ing. Renato Drusiani, ing. Maria Gerarda Mocella – UTILITALIA 
 

11.30  Tariffa sostenibile, un ponte tra utenti ed Enti Gestori e Regolatori  

dott. Michele Tettamanzi, REF Ricerche 
 

12.00 Tariffazione  

 dott.ssa Michaela Fadoni, Brianza Acque 
 

12.30 Esperienze  

dott. Marco Pattano, Gruppo CAP 

dott. Andrea Aliscioni, MM 

 

 

13.30  Dibattitto e conclusioni della giornata 

 

 

 

 



      

                        

 

SEDE 
 

 

La sede del convegno è a Milano, presso il Centro Congressi FAST in P.le R. Morandi, 2 (adiacenze 
piazza Cavour, alla fine di via del Vecchio Politecnico). 
Il Centro Congressi si trova all’interno dell’area C (www.areac.it) ed è raggiungibile con: 
MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone 
MM1 rossa fermata Palestro 
bus 94 e 61 fermata Cavour 
tram 1 fermata Cavour. 
Per ulteriori indicazioni su come raggiungere la FAST, consultare il seguente link: 
https://www.fast.mi.it/contatti/ 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
L’iscrizione è obbligatoria. POSTI LIMITATI 
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione della scheda di iscrizione disponibile 
sul sito FAST – area Fast Ambiente Academy. 
 Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione anche tramite il 
SIDAF https://www.conafonline.it 
 
 

CONTATTI 
 

 

Segreteria organizzativa 
Fast Ambiente Academy 
T +39 02 77790 308 
segreteria.ambiente@fast.mi.it 
Responsabile Fast Ambiente Academy 
Dott.ssa Olga Chitotti 
T +39 02 77790 318 
olga.chitotti@fast.mi.it 
 

https://www.fast.mi.it/contatti/
https://www.conafonline.it/

