
 

AMBIENTE E ACQUA IN MOSTRA A RIMINI 

LA “PRIMA” DI UTILITALIA A ECOMONDO 
 

Due stand e un fitto programma d'iniziative per l'associazione 

che rappresenta circa 600 imprese italiane di servizio pubblico locale 

 

Non solo rifiuti: dal 3 al 6 novembre Ecomondo 2015 accende i riflettori anche sul 

sistema idrico. Utilitalia – che ha sottoscritto un accordo con RiminiFiera che porterà a 

una collaborazione sempre più stretta fra le due entità – raddoppia la rappresentanza 

delle imprese di servizio pubblico locale con una forte presenza anche nel nuovo spazio 

espositivo dedicato a Global Water Expo. Utilitalia partecipa anche agli Stati generali 

della Green Economy, in programma il 3 e 4 novembre, con interventi del vicepresidente 

vicario, Filippo Brandolini, e del direttore generale, Fabio Bulgarelli. 

 

Il debutto di Utilitalia – la federazione nata a giugno dalla fusione delle precedenti 

associazioni di rappresentanza di circa 600 imprese di servizio pubblico locale nei settori 

ambientale, energetico e idrico – nella manifestazione riminese unisce innovazione e 

tradizione, un intreccio sottolineato dalla presenza di due stand completamente rinnovati 

nella struttura e nel look, quello che come ogni anno presidia il settore rifiuti (padiglione 

B3 n. 066) e quello del settore idrico (padiglione D3 n. 030) situato in Global Water Expo. 

 

Nel corso di Ecomondo 2015 sono in programma numerose iniziative convegnistiche 

organizzate da Utilitalia (in allegato l'elenco) o che vedranno la partecipazione di 

esponenti della federazione e delle imprese associate. 

 

Presso lo stand del settore ambiente, dove sarà in distribuzione materiale informativo di 

Utilitalia e di alcune imprese associate, sono inoltre in programma presentazioni di 

iniziative come la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e di alcuni libri sulle novità 

in materia normativa per il settore. 
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