
                                                                                
 

                                                                                
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

da inviare a: 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta 
Corso Trieste, 62 - 81100 CASERTA Tel. 0823 355760 - 

Fax 0823 320831  
geometri@geometrice.it  

entro il  01.04.2014 
 
 

Cognome ............................................................................. 
Nome ................................................................................... 
Via ....................................................................................... 
CAP ………………Citta ....................................................... 
Tel................................e-mail.............................................. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
(art. 13 D. Lgs. 196/2003) 
 
I dati vengono richiesti per fini organizzativi ed amministrativi. 
Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Caserta Corso Trieste, 62 - 81100 CASERTA. 
I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico dal 
personale del Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare all’incontro. 
I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi. 
All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del  
D. lgs. 196/2003. 
Consenso al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 

 
Data………………………Firma……....…..………… 

 
 
 
 

 

 
Con il Patrocinio del 

Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati 

della Provincia di Caserta 
 
 
 

presenta il convegno 
 

Acque reflue:  
trattamento, depurazione, riutilizzo  

 
 
 
 

Mercoledì 2 Aprile 2014 
ore 14.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Riunioni FORMEDIL  
Scuola Edile Provincia di Caserta 

Via Provinciale, snc - Macerata Campania (CE) 
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Zetaplast S.p.a è un’azienda con sede in Migliarino 
Pisano (PI) ed un secondo stabilimento di produzione 
sito ad Anagni (Fr), operante nel campo del 
trattamento delle acque di scarico di natura 
domestica, civile ed industriale con impianti in 
polietilene di propria realizzazione e concezione 
sfruttando la tecnologia dello stampaggio rotazionale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ZETAPLAST S.p.A. 
Zona Industriale Migliarino 

Via Nuova, 134 
56010 - VECCHIANO (PI) 

Tel. 050-804312 Fax 050-803016 
email: info@zetaplast.net sito: www.zetaplast.net 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.30:  Registrazione dei partecipanti 

 
 

Ore 15.00  Le metodologie di trattamento delle acque 
reflue domestiche ed assimilabili: 

 
  Trattamenti primari: 

- dispersione nel suolo 
- in fognatura 

 aspetti tecnici inerenti Fosse  Imhoff  
 e Degrassatori 
 
 Trattamenti secondari: 

- scarico in acque superficiali 
- scarico sul suolo 

aspetti tecnici inerenti Depuratori,  
Filtri Batterici e Filtri Percolatori 

 
 Trattamenti delle acque di dilavamento 
 
 Impianti di  Prima Pioggia  
 Deoliatori/Separatori Idrocarburi 
 Recupero e riutilizzo acque piovane 
 Recupero e riutilizzo acque reflue  
 
Ore 18.00              Fine convegno  


