ACQUARIA 2007: buona la prima
Alto interesse a Veronafiere per la Mostra Convegno Internazionale dedicata alle
Tecnologie per l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell'Acqua e dell'Aria
Verona 25 ottobre 2007 – Si conclude oggi a Veronafiere, ACQUARIA Mostra Convegno
Internazionale delle Tecnologie per l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell'Acqua
e dell'Aria: un appuntamento specifico rivolto ad un pubblico qualificato di soli operatori
professionali.
Grandi i riscontri da parte degli operatori, nei primi due giorni di manifestazione, per la
manifestazione e gli appuntamenti in programma, che hanno dato la possibilità ai
partecipanti di approfondire tematiche specifiche, tra questi: martedì 23 ottobre
“Moderne tecniche di progettazione e gestione dei sistemi fognari ed acquedottistici”
organizzato da CSDU (Centro Studi Idraulica Urbana), “Analisi di matrici ambientali:
valutazione delle strategie di campionamento e validazione del risultato analitico” a cura
ALA (Associazione Laboratori Accreditati), “Gestione dell’acqua: quali soluzioni?” curato
da FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche); mercoledì 24 ottobre
“Soluzioni per il ciclo integrale delle acque. Normative, Applicazioni, Misure” organizzato
dal GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione), “Gestione tecnica e
commerciale delle reti idriche” organizzato dallo Studio Ambiente.
Le quarantasette aziende espositrici, provenienti dall’Italia e dall’estero, per i tre giorni
di ACQUARIA, hanno organizzato ben 21 workshop tecnico applicativi, di cui è stato
altissimo il gradimento degli operatori, dimostrato anche dall’eccellente riscontro nelle
preregistrazioni e dalla effettiva presenza in fiera.
Tra gli approfondimenti del fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi
segnaliamo il convegno organizzato da AIAT (Associazione Italiana degli Ingegneri
Ambientali) “La digestione anaerobica: stato e prospettive a livello nazionale”, in
programma nella Sala 4; e il convegno “La strumentazione e le metodiche analitiche
utilizzate per le analisi delle acque on line ed il controllo dell’inquinamento secondo le
attuali norme Europee e Nazionali e le prescrizioni di legge” curato da AIS Associazione
Italiana Strumentisti – Delegazione Zonale Liguria, in Sala 7.
Ancora a cura di AIS Associazione Italiana Strumentisti – Delegazione Zonale Liguria è il
convegno “Esperienze di utilizzatori nel trattamento delle acque, nella ricerca e
nell’utilizzo di strumentazione per le analisi delle acque on line per la gestione degli
impianti ed il controllo dell’inquinamento” in Sala 7; mentre, AIDIC (Associazione
Italiana di Ingegneria Chimica), in Sala 6, organizza l’approfondimento dedicato al
trattamento delle acque e dei fanghi tramite batteri e le biotecnologie intitolato
“Trattamenti biologici di acque reflue prodotte da settori industriali ad elevato impatto
ambientale” e sponsorizzato da SIAD e Rivoira.
In concomitanza con ACQUARIA, a Veronafiere, si svolgono CREA Expo Business Forum
Internazionale Condizionamento Riscaldamento Energia e Ambiente; SAVE Mostra
Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione e Sensori; MCM, Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione
Industriale.

