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EVENTI_FIERE E MANIFESTAZIONI
Di seguito sono riportati gli eventi del 2008 che propongono
tematiche legate alla sostenibilità e al risparmio energetico.
MAGGIO
SOLAREXPO
Nella IX edizione della mostra e convegno internazionale su
energie rinnovabili e generazione distribuita, si parlerà in
particolare di sistemi solari, biomasse, biogas e
biocombustibili, di energie da fonti rinnovabili, cogenerazione,
idrogeno, carburanti e veicoli alternativi e mobilità sostenibile
www.solarexpo.com
Verona Fiere, Verona, 15-17 maggio 2008
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GREENBUILDING
La mostra dedicata all’efficienza energetica dell’edifico e
dell’impianto all’architettura sostenibile e al ciclo dell’acqua,
giunta alla seconda edizione, si svolge in contemporanea a
Solarexpo www.greenbuildingexpo.eu
Verona Fiere, Verona, 15-17 maggio 2008
H2O - ACCADUEO
La mostra internazionale delle tecnologie per il trattamento e
la distribuzione dell'acqua potabile e il trattamento delle
acque reflue è un appuntamento importante sia per la
rilevanza degli argomenti trattati – l’acqua è oggi il bene più
prezioso dell’umanità e le tecnologie a essa legate assumono
un rilievo senza precedenti – sia per il peso economico e
merceologico delle aziende presenti. www.accadueo.com
Ferrara Fiere, Ferrara, 21-23 maggio 2008
TERRA FUTURA
La seconda edizione della mostra-convegno delle buone
pratiche di sostenibilià, è strutturata in un’area espositiva, di
anno in anno più ampia e articolata, e in un calendario di
appuntamenti culturali di alto spessore, tra convegni,
seminari, workshop affiancati da laboratori e momenti di
animazione e spettacolo www.terrafutura.it
Fortezza Da Basso, Firenze, 23-25 maggio 2008
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GIUGNO
EGETICA
Prima edizione della International Energy Efficiency and New
Technologies Solutions Fair, nella quale le principali aziende
produttrici di energia esporranno le nuove tecnologie
egetica.feriavalencia.com
Feria Valencia, Valencia (Spagna), 11-13 giugno 2008
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SETTEMBRE
SANA
Il salone internazionale del naturale, giunto alla XX edizione,
è dedicato soprattutto all’alimentazione, a salute e benessere
e all’abitare www.sana.it
Bologna Fiere, Bologna, 11-14 settembre 2008
OTTOBRE
ZEROEMISSION ROME
L’evento è il punto di riferimento per tutte le aziende
interessate allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla
sostenibilità ambientale, alla lotta ai cambiamenti climatici e
all'emission trading nel grande e promettente mercato del
Sud Europa e del bacino mediterraneo. Si articola in nove
eventi specializzati e numerose conferenze e workshop
dedicati ai settori energetici www.zeroemissionrome.eu
Fiera di Roma, Roma, 1-4 ottobre 2008
CERCOCASA
Prima edizione del salone delle opportunità immobiliari e
dell'arte e tecnica del costruire, che al suo interno avrà un
settore dedicato all’edilizia sostenibile e al risparmio
energetico e proporrà una serie di seminari tecnicoinformativi
e
di
laboratori
pratico-applicativi
www.modenafiere.it
Modena Fiere, Modena, 4-6 ottobre 2008
RAVENNA 2008
L’evento consiste in tre giorni di incontri di tipo informativoformativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche nei
settori della gestione di rifiuti, acqua ed energia
ravenna2008.labelab.it
Ravenna, 8-10 ottobre 2008
KLIMAENERGY
La fiera è specializzata nella produzione e nel commercio di
soluzioni innovative e tecnologie avanzate per produrre
energia da fonti rinnovabili per uso commerciale ed
industriale www.klima-energy.it
Fiera Bolzano, Bolzano, 8-10 ottobre 2008
SAIENERGIA
Collocato al centro dell’area espositiva del Costruire
Sostenibile del SAIE, il Salone delle energie rinnovabili e
tecnologie a basso consumo per il costruire sostenibile è un
progetto che presenterà l’architettura e le soluzioni
tecnologiche più innovative in tema di uso di risorse
rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, risparmio
e certificazione energetica, recupero e riqualificazione
energetica www.saie.bolognafiere.it
Bologna Fiere, Bologna, 15-18 ottobre 2008
CREA
Expo business forum internazionale su condizionamento,
riscaldamento, energia e ambiente che unisce una parte
espositiva in fiera ad una forte componente formativa
www.expocrea.com
Verona Fiere, Verona, 21-23 ottobre 2008
ACQUARIA
Mostra convegno internazionale delle tecnologie per l'analisi,
la distribuzione e il trattamento dell'acqua e dell'aria
www.expoacquaria.com
Verona Fiere, Verona, 23-25 ottobre 2008
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NOVEMBRE
CASA ENERGIA EXPO
La terza edizione del salone della casa naturale che produce
e risparmia energia, è la risposta alla nuova sfida che
coinvolge l'industria dell'edilizia, dell'impiantistica, dell'energia
e dell'abitare: il contenimento dei costi energetici e
l'autoproduzione diffusa di energia da fonti rinnovabili
www.casaenergia.com
Centro Fiere Forum Assago (Datchforum), Milano, 7-9
novembre 2008
ECOMONDO
L’appuntamento si conferma come l'unico evento fieristico in
Italia in grado di attrarre l'attenzione di tutti i protagonisti
impegnati sui temi dell'ambiente e di mostrare la più ampia
gamma di opportunità tecnologiche, sistemi e attrezzature,
servizi per risolvere i complessi e specifici problemi
ambientali www.ecomondo.com
Rimini Fiera, Rimini, 5-8 novembre 2008
KEYENERGY
La fiera internazionale per l’energia e la mobilità sostenibile, il
clima e le risorse per un nuovo sviluppo è un progetto
fieristico di Ecomondo che intende porre il tema della
sostenibilità energetica al centro del dibattito sullo sviluppo
industriale, in linea con il protocollo di Kyoto
www.keyenergy.eu
Rimini Fiera, Rimini, 5-8 novembre 2008
HTE-HI.TECH.EXPO
Per la prima volta in Italia si svolge una grande
manifestazione dedicata alle tecnologie più avanzate:
fotovoltaico, tecnologie del vuoto e del coating, fotonica,
optoelettronica, nanotecnolgie, celle a combustibile e
idrogeno, immagazzinamento elettricità www.hitechexpo.eu/it
Fiera Milano, Milano, 25-28 novembre 2008

viale Virgilio, 55 - MODENA • tel. e fax 059.8860081 • info@bioecolab.it
ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2008

17/11/2008 12.35

