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Contaminanti chimici e microbiologici emergenti nell’analisi 
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La presenza di contaminanti non convenzionali, all’interno di acque 
superficiali e reflue, costituisce una problematica di notevole interesse 
in ambito tecnico-scientifico, in relazione agli effetti tossici che tali 
composti potrebbero produrre sull’ambiente e sulla salute umana. 
Infatti, a causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche, alcuni di essi 
sono in grado di causare la distruzione del sistema endocrino nonché di 
incidere sul sistema ormonale di sviluppo degli organismi acquatici e 
della fauna in generale. Tali contaminanti prendono il nome di 
composti/contaminanti emergenti. 
 
Per “contaminanti emergenti” si intendono quindi quelle sostanze che 
non sono comprese nei programmi di monitoraggio di routine e per le 
quali, quindi, non si ha una conoscenza sufficiente delle effettive 
concentrazioni ambientali né del rischio sanitario e ambientale associato 
alla loro presenza. Ad oggi la lista dei sospetti è stata ristretta a decine 
di sostanze appartenenti alle classi di prodotti farmaceutici, prodotti per 

l’igiene e la cura personale, i composti perfluorurati (tra i più famosi il 
PFOS e PFOA), prodotti di degradazione dei pesticidi, ritardanti di 
fiamma, nanomateriali (fullerene, biossido di titanio) ed anche tossine 
prodotte naturalmente da alcune specie di alghe, nonché sostanze 
legate ai trattamenti di potabilizzazione e alla distribuzione dell’acqua in 
rete. 
 

Durante il seminario, quindi, gli argomenti che verranno presi in esame 
saranno: 
 

 Interferenti endocrini 
 Prodotti di origine farmaceutica 
 PFOA/PFOS 
 Tossine algali 
 Sottoprodotti di disinfezione 
 Composti legati ai materiali in contatto con le acque destinate 

al consumo umano 
 Composti legati ai trattamenti di potabilizzazione 

 Inquinanti emergenti di tipo microbiologico 
 
A termine del seminario, ai professionisti iscritti presso l’Ordine dei 
Chimici, verranno riconosciuti 4 CFP. 
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DOCENTI 

Dott.ssa Claudia Lasagna  
Laureata in chimica, da quasi vent'anni si occupa di 
controlli analitici e di trattamenti delle acque potabili e 
di scarico. Lavora per il gruppo IREN (ex AMGA) dal 
1993 e, dal 1996, collabora in veste di coordinatrice di 
gruppi di lavoro ed attività legate ai circuiti 
interlaboratorio per conto di UNICHIM. 
Nel 2005 ha iniziato a lavorare per Fondazione AMGA. 
Ha svolto attività didattica in istituti secondari ed 
universitari (anche internazionali). 
 

Dott.ssa Franca Palumbo 
Laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Igiene 
e Sanità Pubblica presso l’Università di Genova, è 
responsabile dei Laboratori di Iren Acqua Gas S.p.A.. I 
Laboratori, tramite le proprie strutture di Imperia, 
Genova, Tortona, Piacenza e Reggio Emilia svolgono 
analisi per il controllo del ciclo idrico integrato ed 
analisi ambientali in generale. Ha coordinato in 
collaborazione con Fondazione AMGA studi a carattere 
nazionale ed europeo sulla qualità delle risorse idriche, 
che hanno coinvolto altre realtà acquedottistiche 
nazionali, le Università di Genova, Trento, Alessandria, 
il Fraunhofer Institute for Molecular Biology di Aachen 
(Germania) e l’Istituto Superiore di Sanità di Roma. E’ 
membro della Commissione Qualità delle acque 
destinate al consumo umano dell’Istituto Superiore di 
Sanità e coordinatore del Tavolo Tecnico Qualità delle 
acque potabili di Utilitalia. E’ inoltre autore di numerose 
pubblicazioni sulla qualità delle risorse idriche. 

 
Dott. Enrico Raffo 
Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli 
Studi di Genova nel 1983, dove ha anche conseguito il 
Diploma di Scuola di Specializzazione, Igiene con 
indirizzo di laboratorio di Sanità Pubblica nel 1985. Dal 
1988 al 2004 ha lavorato presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute (DISSAL) dell’Università di Genova 
per conto della Società Acque Potabili di Torino 
svolgendo studi e ricerche mediante tecniche 
cromatografiche e di spettrometria di massa in analisi 
ambientali. Dal 2004 a tutt’oggi si occupa di 
microinquinanti organici nelle acque destinate al 
consumo umano presso il Gruppo IREN. Inoltre, 
collabora con Fondazione AMGA sui progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali. 
 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

122 € comprensivi di Iva (22%) 

 
Per gli studenti universitari e per i 

neo-laureati è previsto un costo di 

partecipazione di: 50 € comprensivi di 
Iva (22%). 

 

 

 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 

minimo di 15 partecipanti. L’eventuale annullamento sarà 
comunicato entro e non oltre il 23 Giugno 2016.  

 

 
 

Sede del corso: 
 

Ticass Scrl  
Via Bartolomeo Bosco, 57/4 

16121 – Genova 

Tel 010-8900670 
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COME ISCRIVERSI 

 

Gli iscritti all’Ordine dei chimici devono effettuare la pre- iscrizione obbligatoria presso il portale 

della formazione nazionale http://formazione.chimici.it . 

 

Compilare il modulo di iscrizione Cod. PFI02_2016, disponibile all’indirizzo www.ticass.it , 

sulla piattaforma http://formazione.chimici.it e sul sito web dell’Ordine Regionale dei 

Chimici. Lo stesso dovrà essere firmato e inviato entro il 23 Giugno 2016 a:  

 

                  Via mail scrivendo a formazione@ticass.it 

 
 

                Via fax al numero +39 0108900624 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: dott.ssa Valentina Bandirali: 

 

Tel.  +39 340 3514778 
  

 
Email. formazione@ticass.it 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://formazione.chimici.it/
http://www.ticass.it/
http://formazione.chimici.it/
mailto:formazione@ticass.it
mailto:valentina.bandirali@ticass.it
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TICASS – Tecnologie 
Innovative per il 

Controllo 
Ambientale e lo 

Sviluppo 
Sostenibile 

 
E’ una Società Consortile senza fini di 
lucro, costituita a marzo del 2010 da 
Università degli Studi di Genova, enti 
di ricerca e piccole, medie e grandi 
imprese del territorio ligure. Inoltre, 
TICASS, è il soggetto gestore del Polo 
Regionale di Innovazione Tecnologica 
“Energia-Ambiente” e, con riferimento a 
questi due ambiti specifici, promuove, 
diffonde e valorizza l’attività di ricerca e il 
trasferimento tecnologico ponendosi come 
punto di incontro tra le istituzioni e le realtà 
economiche e produttive locali. 
 
L’attività di TICASS - monitoraggio 
ambientale, sviluppo di prodotti e processi 
sostenibili, valorizzazione del territorio e 
delle risorse (naturali e minerali), nuovi 
materiali e blue energy - è in linea con le 
indicazioni formulate dall’Unione Europea 
nel quadro della programmazione 2014-
2020. La crescita sostenibile, basata su 
un’economia più verde e più efficiente nella 
gestione delle risorse, è, infatti, una delle 
priorità della Strategia “Europa 2020” 
attraverso la quale l’Europa intende 
superare la crisi e creare le condizioni per 
un’economia più competitiva con un più alto 
tasso di occupazione.  
Vanno in questa direzione i progetti europei 
realizzati nel triennio appena concluso e 
quelli su cui TICASS sta lavorando 
attualmente, tra cui il progetto Med SMART- 

 

PORT e il progetto Life+ inREACH. 
 

La promozione ed organizzazione di 
attività di aggiornamento e 
formazione rappresentano, anche 
all’interno del progetto citato,  un obiettivo 
strategico nel quadro della missione di 
Ticass. Esso è infatti chiamato a  “creare le 
condizioni per favorire la qualificazione del 
capitale umano, la creatività attraverso la 
formazione continua e lo sviluppo di 
competenze specialistiche in campo 
scientifico e tecnologico” (Art. 2 dello 
Statuto). 
 
Fin dalla sua costituzione, Ticass promuove 
ed organizza attività di formazione 
continua per le Aziende Associate e per gli 
operatori del settore, a livello nazionale ed 
europeo, con riferimento a specifici ambiti 
tecnici e normativi, nell’intento di rispondere 
tempestivamente ad esigenze tecnologiche 
e produttive. E’ accreditato presso il 
Consiglio Nazionale dei Chimici. Ha, 
inoltre, coordinato con l’Università degli 
Studi di Genova numerosi Master nel campo 
del monitoraggio ambientale, water 
treatment e REACH. 

 


