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Acqua, territorio, salute
Lunedì 15 ottobre 2018 – ore 18.00
Milano, Via Palestro 2 – Sala Meili – III piano
Le città e i territori stanno vivendo trasformazioni profonde che inducono importanti modificazioni
dell’ambiente. Molto si parla dell’inquinamento atmosferico ma altrettanto avviene o potrebbe in futuro
avvenire per il sistema acquifero. La sovrapopolazione delle “regioni” urbane contribuisce fortemente ed in
modo crescente all’inquinamento delle acque urbane Più di 2700 composti secondo quanto riportato dalla
Commissione Europea sono stati individuati nelle acque reflue. Si tratta di farmaci, di ormoni, di pesticidi, di
droghe d’abuso, di cosmetici, di sostanze fluorurate e plastificanti. I sistemi di trattamento delle acque reflue
potrebbero diventare meno efficienti e compromettere le falde acquifere profonde da cui proviene l’acqua da
potabilizzare con possibili danni per la salute umana.

Tavola Rotonda
Moderatore
prof. Giuseppe Remuzzi
Direttore dell’Istituto Mario Negri
Con la partecipazione di
Sara Castiglioni
"Le sostanze in traccia nelle acque potabili e la salute umana"
Capo Unità Biomarkers Ambientali Dipartimento Ambiente e Salute Istituto Mario Negri
Stefano Cetti
“Il piano di sicurezza dell’acqua della città di Milano”
Direttore Generale MM spa
Enrico Davoli
"La nostra acqua contiene un mondo di informazioni utili"
Capo Lab. di Spettrometria di Massa Dipartimento Ambiente e Salute Istituto Mario Negri
Maria Cristina Pinoschi
"L'intreccio tra relazioni umane e ambientali sul territorio: un new deal per l'area metropolitana di
Milano?"
Direttrice Area Tutela Ambientale /Risorse idriche Città Metropolitana di Milano
Mauro Veronesi
“Dall’approvvigionamento idrico allo smaltimento delle acque di scarico: l’esperienza del Cantone Ticino”
Capo dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico Dipartimento del territorio
del Cantone Ticino
Segue un rinfresco

Si richiede di confermare la partecipazione: societa.svizzera@fastwebnet.it
Tel. 02/76000093 (ore 14.30–18.30) – Fax 02/45473511

