H2O 2014 XII MOSTRA INTERNAZIONALE delle tecnologie per il trattamento e la
distribuzione dell'acqua potabile e il trattamento delle acque reflue

BolognaFiere
Viale della Fiera 20
40127 Bologna
Date di apertura
22-24 Ottobre 2014
Orario d'apertura
9.00-18.00

Accadueo da oltre 20 anni rappresenta il luogo di incontro per tutto il settore dei servizi idrici. Produttori di materiali, tecnologie ed
attrezzature, aziende pubbliche e private di gestione integrata dei servizi idrici, municipalità ed imprese di esecuzione lavori hanno
in Accadueo il momento di incontro e di confronto oltre che di aggiornamento.
L’importante calendario di convegni e seminari tecnici dedicati all’approfondimento delle tematiche di maggior rilevanza con relatori di
rilievo nazionale ed internazionale, costituisce un’occasione imperdibile per tutti gli specialisti del settore.
Accadueo 2014, come nelle scorse edizioni, sarà caratterizzata da un’ampia rassegna di convegni e seminari in grado di abbracciare
tutti i segmenti di attualità tecnico-scientifica del settore: la regolazione dei servizi idrici, la gestione efficiente dei sistemi idrici e delle
perdite, le strategie, le tecniche e le applicazioni delle best practice internazionali nella gestione dell’acqua, la sostenibilità ambientale e
le politiche a favore del diritto dell’acqua nei Paesi in via di sviluppo.
Al fine di massimizzare le opportunità di contatto tra i partecipanti ai convegni e le aziende espositrici, verrà riproposto il format adottato
con successo nei padiglioni ferraresi che prevede la collocazione delle sale convegni all’interno dei padiglioni espositivi.
TEMI ACCADUEO E H2O INDUSTRY
o
Regolazione del servizio idrico integrato e aggiornamenti normativi
o
Risparmio della risorsa e beni comuni
o
Piani regionali, territoriali e di ambito (regolazione locale)
o
Innovazione tecnologica e evoluzione gestionale
o
Dinamica degli investimenti, dei finanziamenti e tariffe
o
Cultura dell’acqua, responsabilità etica e sicurezza idrica
o
Strategie di sviluppo verso Expo 2015
o
Gestione delle risorse idriche (acquedotti, fognature, depuratori)
o
Gestione perdite di rete
o
Focus specifici telecontrollo, automazione, contatori, sistemi informativi
TEMI CIACCAQUATTRO
o
Aggiornamento Comitato Italiano Gas (CIG) sugli approfondimenti delle normative recenti
o
Il nuovo quadro normativo su “Efficienza energetica”
o
Il nuovo quadro normativo su “BIOMETANO e Fonti rinnovabili”
o
La formazione degli installatori (In collaborazione con ASSISTAL)
o
Telelettura: approfondimento delle nuove norme
o
Le novità sulla sicurezza del gas (CIG Q&A)

