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IN PRIMO PIANO

Uno spazio di confronto e proposte in tema di diritto pubblico ed economia
Confservizi Cispel Lombardia tra i patrocinatori della 1° Rassegna di Diritto Pubblico dell’economia che si terra’ a Varese il 12 e 13 maggio. La prima Rassegna di
diritto pubblico dell’economia, promossa da UPEL Varese (Unione Provinciale Enti Locali), nel quadro di una analisi dinamica dell’impatto della riorganizzazione amministrativa
sul sistema economico, vuole porsi, nel panorama scientifico, oltre che come osservatorio qualificato, quale momento di suggestione funzionale ai correttivi che, sicuramente,
le riforme, nel tempo, richiederanno. Si tratterà, tra l’altro, di servizi di interesse generale
a rilevanza economica e corretta gestione delle partecipazioni societarie, tutela della
concorrenza, garanzia degli investimenti.
Il 13 maggio è previsto un saluto in apertura da parte del vicepresidente di Confservizi
Cispel Lombardia, Alessandro Russo. Crediti formativi per avvocati e ingegneri.
Programma e info: www.confservizilombardia.it

FORMAZIONE

Accreditamenti secondo la UNI EN ISO/IEC 17025:2005:
un corso di formazione per chi lavora nei laboratori delle aziende idriche

Nuovo corso di formazione per chi lavora nel Servizio idrico integrato.
In programma per il 19 maggio 2017, nella sala Conferenze del Depuratore Milano San Rocco
di MM S.p.A. il ‘Corso di avvicinamento alla Uni Cei En Iso/Iec 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e di taratura’, organizzato da Confservizi Cispel Lombardia, in collaborazione con Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta,
Confservizi Cispel Liguria e Utilitalia.
La certificazione di un laboratorio di prova ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 non è sufficiente per garantire la ‘qualità dei risultati’ delle prove effettuate. La competenza e l’affidabilità di
un laboratorio devono pertanto essere garantite attraverso il soddisfacimento dei requisiti della
norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005. Il corso, intende analizzare i requisiti gestionali e tecnici previsti
dalla norma che devono essere rispettati da quei laboratori che intendono perseguire l’accreditamento secondo la UNI EN ISO/IEC
17025:2005. Sono previsti crediti per i chimici e i tecnici di laboratorio iscritti ai rispettivi albi. Per gli associati a Confservizi Cispel
Lombardia, Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta, Confservizi CISPEL Liguria e Utilitalia il corso è gratuito.
Programma dettagliato e scheda di adesione sul sito: www.confservizilombardia.it
Le iscrizioni saranno accolte - entro il 12 maggio - in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

6-8 maggio a Nosedo
Festival dei Depuratori
Mostre, letteratura, teatro, musica, approfondimenti scientifici e tecnici, visite guidate per le
scuole e molto altro ancora. Da sabato 6
a lunedi’ 8 maggio il Depuratore di Milano Nosedo ospita la terza edizione del Festival
Internazionale dei Depuratori, un progetto del
Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte in collaborazione con il Depuratore
di Milano Nosedo, il Depuratore di Milano San
Rocco, MM ed Utilitalia, con il patrocinio di Confservizi Cispel Lombardia. Un momento festa e di
confronto sulle più urgenti tematiche ambientali
(depurazione, risparmio energetico e dell’economia circolare). Programma su:
www.confservizilombardia.it

Festa della Buona Acqua
il 6 maggio a Cremona
Segnaliamo un’interessante iniziativa promossa
dalla nostra associata Padania Acque.
Si tratta della Festa della Buona Acqua
che si svolgerà a Cremona nella serata del 6
maggio.
A partire dalle 18 i ragazzi delle scuole cittadine
saranno chiamati a rapporto per le premiazioni
delle classi vincitrici del Concorso ‘Le avventure di
Glu Glu’ e del Concorso ‘Padania Acque @ work’.
Musica, danza e gadget faranno da contorno alla
giornata di festa aperta a tutti.
Dal 5 all’8 maggio presso Sala degli Alabardieri
del Comune sarà visitabile l’esposizione degli elaborati del concorso‘Le avventure di Glu Glu’.
Info: www.padania-acque.it
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