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IN PRIMO PIANO
“I gestori del servizio idrico fra tutela del territorio, sfide industriali
e opportunita’ dai mercati finanziari”: se ne parla a Cremona con Water Alliance
Il gruppo Padania Acque e le Aziende di Water Alliance, con il patrocinio di
Confservizi Cispel Lombardia, organizzano un convegno sul tema “I gestori
del servizio idrico fra tutela del territorio, sfide industriali e opportunità dai
mercati finanziari”.
L’appuntamento è il 6 NOVEMBRE, dalle 9.45 (registrazione) presso l’Associazione Industriali di Cremona (Piazza Cadorna 6 – Cremona). L’incontro
sarà aperto dai saluti del presidente di Padania Acque Alessandro Lanfranchi
e dai rappresentanti istituzionali dell’Amministrazione Provinciale, dal Sindaco di Cremona e dal presidente dell’Associazione Industriali di Cremona.
Interverranno anche presidenti e/o amministratori delle nostre aziende. La
seconda parte della mattinata sarà dedicata a una tavola rotonda dedicata a
Hydrobond – Viveraacqua: un’operazione di successo con l’Agenzia di Rating
CRIF e tecnici esperti del settore.
Prevista una visita guidata anche al Museo del Violino.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito: www.confservizilombardia.it

19 novembre: la seconda edizione del seminario
dedicato alla normativa su anticorruzione e trasparenza

FORMAZIONE

Seconda edizione del corso ‘Anticorruzione e trasparenza’ - Le novità sugli obblighi delle aziende e solo delle società partecipate
direttamente ed indirettamente (miste comprese) sulla base delle nuove determinazioni ANAC e Garante privacy.
Dato il successo raccolto nella prima edizione del corso promosso da CLS in collaborazione con Confservizi Cispel Lombardia,
il 19 NOVEMBRE dalle 9.30 alle 17, il percorso formativo sarà replicato.
Appuntamento nella Sala Convegni Confservizi Cispel Lombardia Via Brembo n. 27.
Per le Aziende associate a Confservizi Cispel Lombardia, il primo partecipante è gratuito, dal secondo sarà applicato lo sconto del
10% sulla quota di partecipazione.
Ricordiamo che è indispensabile inviare l’iscrizione via mail segreteria@clservices.it o via fax 02/57308610.
Il programma integrale (con modulo di adesione) è disponibile sul sito: www.confservizilombardia.it

La sfida di COP21, verso i negoziati sul clima di Parigi
10 novembre - Workshop gratuito dedicato anche ai giornalisti (4 crediti)
La sfida di COP21: come si svolgono e quali scenari aprono i negoziati sul clima di Parigi. Sarà questo
il tema del seminario promosso dal Gruppo CAP, e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, Regione
Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Confservizi Lombardia, organizzato in collaborazione con
CEEP (la Confederazione europea delle aziende dei servizi pubblici), Ordine dei Giornalisti ed Edizioni
Ambiente, nella mattinata di martedì 10 NOVEMBRE a Milano, presso la sala convegni di Amiacque (in
via Rimini).
Obiettivo dell’incontro, inserito dall’Ordine dei Giornalisti anche nella programmazione dei corsi per la
formazione continua (dà diritto a 4 crediti formativi) è approfondire i grandi temi della conferenza che è
destinata a cambiare il dibattito sul clima nei prossimi 10 anni.
I giornalisti possono iscriversi on line attraverso la piattaforma SIGeF.
Programma dettagliato è disponibile sul sito: www.confservizilombardia.it
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FORMAZIONE
“Sicurezza dei Servizi Idrici: il ruolo dei laboratori”
Se ne parla a Nosedo con CASE STUDIES
Nuovo corso di approfondimento e aggiornamento per chi si occupa di laboratori nel settore idrico. Dopo la positiva esperienza del mese di marzo, la sede
di Milanodepur presso il depuratore di Nosedo (via San Dionigi n.90 – Milano)
mercoledì 18 NOVEMBRE, dalle 9 alle 13, si terrà un seminario tecnico su ‘La
Sicurezza dei Servizi Idrici: Il ruolo dei Laboratori’.
Ad aprire la mattinata di studi saranno il presidente di Milanodepur Spa Ing.
Roberto Mazzini e il presidente di Confservizi Cispel Lombardia Ing. Giovanni
Bordoni.
Si discuterà di Piani per la Sicurezza dei sistemi acquedottistici (autovalutazione
della vulnerabilità, piani di crisi, piani di risposta alle contaminazioni, piani di emergenza), Gestione delle problematiche
di tipo chimico e di tipo microbiologico e tossicologico. Non mancheranno esperienze dirette delle aziende con l’illustrazione di casi pratici.
Programma dettagliato è disponibile su: www.confservizilombardia.it Adesione entro il 13 novembre (previsti 60 posti,
possibile lista d’attesa con conferma ampliamento disponibilità). Si precisa che il corso è gratuito e riservato alle Aziende
ed Enti associati a Confservizi Cispel Lombardia, Confservizi Piemonte e UTILITALIA. Sono in corso le procedure per l’accreditamento al Collegio Periti Industriali, al Consiglio Nazionale dei Chimici.

NEWS DALLE AZIENDE
Un servizio smart firmato da Cem Ambiente
DifferenziaTI, la nuova App, per mettere in tasca tutte le informazioni sulla raccolta dei rifiuti.
Abbiamo il piacere di segnalare in questo numero un nuovo strumento intelligente e smart
firmato da Cem Ambiente, la nostra azienda socia di Cavenago Brianza (MB) che fornisce il
servizio di igiene urbana per 51 Comuni del bacino Est Milanese.
Che cosa consentirà di fare la nuova app DifferenziaTI, realizzata da DataMove e scaricabile
gratuitamente su tutti i cellulari e dispositivi mobili Android e IOS (disponibile negli ‘’store’’ di
Apple e Google Play)? Attraverso semplici passaggi, a portata di mano sul proprio smartphoneci si potrà ricordare i giorni di raccolta rifiuti, prenotare il ritiro degli ingombranti, consultare il dizionario dei rifiuti per sapere come differenziarli, verificare dove si trova e che orari fa la
Piattaforma ecologica, trovare i contenitori di raccolta rifiuti speciali più vicini a casa, segnalare, anche con foto, i rifiuti abbandonati, non raccolti o i problemi rilevati sul territorio. Il tutto gratuitamente!
Ulteriori dettagli su: www.cemambiente.it

Pronto Farmacie:
uno sportello Confservizi
per dubbi e suggerimenti

Ricordiamo che è attivo presso la nostra associazione il servizio PRONTO FARMACIE.
Il Servizio Farmacie di Confservizi Lombardia
si propone di fornire informazioni, consulenze e favorire la
creazione di una rete di sistema delle farmacie pubbliche
lombarde nell’ambito della rappresentanza associativa di
Assofarm nazionale.
Per rafforzare il network, rispondere ai bisogni del settore e
raccogliere suggerimenti, è a disposizione di tutti gli associati
l’indirizzo di posta elettronica dedicato:
serviziofarmacie@confservizilombardia.it e il numero telefonico 335.5438385 a cui risponderà direttamente il referente
tecnico del settore dott. Giuliano Masina dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 18.00.

18-19 novembre a Torino
FORUM NAZIONALE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Torino, Il 18 e 19 NOVEMBRE, a Torino, presso il Centro
Congressi Torino Incontra (via Nino Costa 8) Ius Conference –
Cultura e formazione Giuridico economica, con il patrocinio
di Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta e Confservizi Cispel
Lombardia, promuove un doppio appuntamento così suddiviso:
Nel Focus Anticorruzione si tratterà di: Elementi del PNA e
PTPC, Differenze con Modello 231, Ruolo e competenze del
RPC, Indagini e ridefinizione dei reati, Anticorruzione negli
appalti.
Il Focus Trasparenza invece accenderà i riflettori su:
Obblighi di adeguamento, Le criticità relative alla pubblicazione dei dati personali.
Programma disponibile su: www.confservizilombardia.it

PARLA CON NOI
Le aziende associate che desiderano comunicare notizie, iniziative, progetti innovativi e appuntamenti possono scrivere a:
newsletter@confservizilombardia.it
Ci potete trovare anche:
su Facebook con il nome Servizi&Società
o twittarci a questo indirizzo: @ServiziSocieta
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