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All’interno di

A Ecomondo il tema dell’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, all’interno del ciclo
urbano e industriale, trova la sua forte espressione in Global Water Expo, la sezione
dedicata a tutte le fasi della filiera del servizio idrico integrato e ciclo delle acque, dalla
captazione alla restituzione all’ambiente o al riuso efficiente industriale o irrigato.
Grazie alla partnership con UTILITALIA, Global Water Expo favorisce l’attività di
networking tra il mondo delle Utilities nazionali e internazionali e le aziende produttrici
di tecnologia.

In collaborazione con

IWA, International Water Association
Gruppo di Lavoro Italiano ISRA-CNR
Università Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Brescia
Istituto Superiore di Sanità
Università di Bologna

focus 2019

Acqua e salute: piani di sicurezza delle
acque, analisi e gestione del rischio sanitario
ed ambientale nell’uso e riuso

Acqua ed economia circolare: efficienza,
recupero sostenibile di energia e riuso nello
scenario nazionale ed Europeo.

Acqua e regolazione: modelli di governance
più efficienti, parametri di qualità, investimenti,
tariffe, imposte e sussidi in Italia ed Europa

Gestione integrata di acque e rifiuti urbani:
esempi dimostrativi di bioeconomia circolare
nelle città Italiane ed Europee

Le attività del commissario straordinario
unico per la depurazione in Italia:
aggiornamento sullo stato dei lavori

Soluzioni digitali: analisi dati per supporto
alle decisioni per efficienza, quali tecnica e
sostenibilità economica ed ambientale

Acqua e agricoltura: trattamento, riuso ed
irrigazione efficiente alla luce del nuovo
regolamento Eurounitario

I numeri dell’ultima edizione

130 7000 + 6000
aziende
espositrici

metri quadri di
spazio espositivo

10

convegni per approvvigianemento acque
ad uso umano e servizio idrico integrato,
anticpando soluzioni e tecnologie.

2

buyer da Nord Africa, Turchia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria,
Polonia, Balcani, Russia, Brasile,
Medio Oriente, Cina.

eventi faro sullo Smart Water
Quality Monitoring, la desalinizzazione
e le risorse idriche alternative.

Working Group
Global Water Expo

Chi espone
- Impianti di trattamento, potabilizzazione e dissalazione delle acque;
- Riutilizzo delle acque reflue e piovane;
- Trattamento, valorizzazione e smaltimento di fanghi di depurazione;
- Progettazione e gestione impianti di depurazione urbana, agricola e industriale;
- Processi, prodotti e impianti per il trattamento e la depurazione
- Trattamento acque di processo e di scaricoindustriale;
- Canalizzazioni, tubazioni, valvole e raccordi;
- Drenaggio urbano sostenibile, pozzetti, manufatti;
- Pompe, turbine, inverter, controller;
- Sistemi di monitoraggio ed efficientamento energetico ed ambientale;
- Misuratori, sensori e gestione dati;
- Telecontrollo;
- Case dell’acqua;
- Potabilizzatori domestici;
- Irrigazione efficiente;
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