
 

Forum Sicurezza Piscine: esperti a confronto su impiantistica e responsabilità  

Mercoledì, 13 Febbraio, 2019  

Orario: 10.00 - 13.00  

Ingresso Gratuito  

In collaborazione con Assopiscine 

Recenti episodi di assoluta gravità hanno riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle piscine 

collettive (impianti acquatici, alberghi, camping, resort o altre strutture per il benessere, lo sport o 

l’ospitalità). 

Dai casi estremi prende il via il confronto organizzato da Assopiscine sulle problematiche e sui rischi reali di 

incidente, di varia natura ed entità, nelle piscine private e pubbliche, per diffondere tra gli operatori e la 

collettività una cultura della sicurezza, che non può prescindere dalla messa a norma delle tante strutture 

ormai datate presenti sul territorio italiano. Per inquadrare il problema dal punto di vista impiantistico, 

della responsabilità civile e penale e sotto il profilo assicurativo, al confronto interverranno diversi esperti e 

rappresentanti delle Federazioni e Associazioni di categoria di riferimento. Hanno confermato la loro 

presenza il Presidente FIN Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, e il Presidente FAITA Federcamping, 

Maurizio Vianello.  

Relatori:  

ELIO FALARDI, avvocato civilista. Cassazionista, esperto in diritto civile e diritto di impresa, in particolare 

diritto commerciale, societario, fallimentare e diritto del lavoro, svolge la propria professione su tutto il 

territorio nazionale.  

IVANO PELOSIN, amministratore e direttore tecnico di ITALPOOL s.r.l. Membro del gruppo di lavoro GL11 

“PISCINE” presso l’UNI, Membro del direttivo ASSOPISCINE, di cui è stato prima vicepresidente e poi 

presidente, tra il 2012 e il 2016.  

MASSIMO BARGIACCHI, Presidente nazionale di GESTICOND, associazione di amministratori condominiali e 

immobiliari aderente a Confedilizia. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione della Proprietà Edilizia 

di Genova e del Comitato Esecutivo della stessa.  

DAVIDE MARTINELLO, Sales account di ANTHEA SpA, broker di assicurazione con diverse sedi dislocate nel 

territorio nazionale. È esperto nello studio e nell'analisi delle problematiche connesse alla realizzazione e 

alla gestione degli impianti sportivi ed acquatici.  

MILLE ÖRNMARK, Presidente EUSA, European Union of Swimming Pool and Spa Associations.  



ERASMO GEUSA, Avvocato penalista, Cassazionista. Esperto in diritto penale dell’economia, della sicurezza 

e ambiente, reati commerciali, fiscali e tributari, reati della pubblica amministrazione,reati bancari, 

fallimentari, responsabilità medica, responsabilità penale da infortunistica stradale e responsabilità degli 

enti.  

MARIO VENTURA, Dottore commercialista, titolare dello Studio Associato Botturi Ventura. Svolge attività di 

sindaco e revisore da oltre un decennio, ha ricoperto e ricopre tuttora cariche di Presidente e/o membro 

effettivo e/o supplente dei Collegi Sindacali di varie società. 


