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TITOLO INTERVENTO:  
 
“EVOLUZIONE GESTIONALE DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA” 
 
“SMART MANAGEMENT FOR WASTEWATER TREATMENT AND COLLECTION” 
 
RELATORE: 
 
Dott. Ing. Maurizio Del Re – Veolia Water Technologies Italia 
 
 
SINTESI DELL’INTERVENTO: 
 
La depurazione delle acque reflue risale ad una tradizione ormai secolare, che ha visto il 
susseguirsi di progressi tecnici e lo sviluppo di estesi patrimoni impiantistici. 
Nel corso dei decenni passati, i risultati raggiunti nella protezione idrico ambientale hanno 
determinato aumenti crescenti nei consumi energetici, nell’uso di reagenti chimici, 
nell’impegno di capitali investiti e di costi operativi. 
Si tratta ora di rivedere il modello di sviluppo della depurazione, conferendo ad essa maggiori 
efficienze ed uno specifico contributo all’economia circolare. 
In particolare: i sistemi di gestione operativa per fognatura e depurazione, messi a punto ed 
utilizzati dal gruppo Veolia, consentono l’uso ottimale dei patrimoni tecnici esistenti, il 
miglioramento della capacità operativa degli impianti, l’efficienza nell’ esercizio di quanto 
esistente e negli investimenti da programmare. 
Tutto ciò anche nell’ottica di minimizzare l’impronta di carbonio nella gestione dei sistemi di 
protezione dei corpi idrici. 
 
SUMMARY 
 
Wastewater facilities have been diffusely developed since last century. While processes 
effectivness has been improved decade by decade, capital and operational expenditures , as 
well as energy and chemical consumption, grew  increasingly but it is no longer sustainable 
either in financial and enviromental terms, at the present time. 
This is why Veolia , beside the enhancement of single processes efficiency, developed several 
sets of management tools, aiming at the best utilization of available asset, at a sharp reduction 
of energy and chemical consumptions, at optimal planning of future investments. 
Veolia developed evoluted wastewater  operation systems  in the perspective to give, beside 
cost effectiveness, a remarkable contribution to water resources conservation, to carbon foot 
print reduction and to circular economy.  
 
 
 
BREVE PROFILO DEL RELATORE 
 
M. DEL RE è dirigente nell’ azienda italiana di tecnologie e gestioni idriche, controllata da 
Veolia Environnement, da cira 10 anni. 
Precedentemente è stato manager  direzionale di sviluppo e gestioni idriche  per il gruppo 
Enel (Enel Hydro) e per il gruppo Edison (International Water Holdings). 
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Prima ancora ha assunto ruoli tecnico operativi e quindi dirigenziali e direzionali in seno al 
gruppo ACEA, nei settori della depurazione reflui, della produzione e distribuzione dell’acqua 
potabile, nello sviluppo di nuove concessioni idriche in Italia ed all’estero. 
 
SPEAKER PROFILE 
 
M. DEL RE has been operating as a manager in the italian subsidiary of Veolia Water 
Technologies since 2006, involved in water concessions, regulation and technologies 
development. 
He had been previously acting as director of water services companies within ENEL (Enel 
Hydro) and EDISON ( Intenational Water Holdings). 
Even earlier he developed a technical, operational and managerial career in water and 
wastewater services within ACEA of Rome . 
 
 
 

 


