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Hotel San Anselmo **** 
Roma

 

 

 
Hotel Ping Pong *** 
Roma

 

 

 
Ostia Antica Park Hotel 
*** 
Roma

 

 

 
Hotel Villa San Pio *** 
Roma

 

 

 
Hotel Fontana *** 
Roma

 

 

 
Parco dé Medici 
Residence-Hotel *** 
Roma

 

 

 
Hotel Del Mare *** 
Roma

 

 

 
Hotel Sirenetta *** 
Roma
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Dal 01/04/2009 al 03/04/2009  
Ecopolis: buone pratiche e tecnologie per l’ambiente urbano e le città 
sostenibili  
 

Descrizione Evento 
La Fiera di Roma è sede e parte organizzatrice di Ecopolis, evento a carattere 
internazionale che espone soluzioni ecosostenibili per l'ambiente urbano.  
La manifestazione si rivolge prevalentemente a tutti quegli amministratori 
territoriali che hanno il compito di applicare nel concreto scelte ecosotenibili ma 
anche a scienziati, ricercatori, scuole, università e associazioni professionali che 
desiderano ricevere informazioni dettagliate sull’argomento.  
Ecopolis ospita aziende che propongono ottimi sistemi per risparmiare energia e 
applicazioni che si alimentano da fonti di energia alternativa e rinnovabile come la 
solare – termica, l’eolica, la geotermica e la fotovoltaica. Un’altra attualissima 
problematica affrontata riguarda la gestione dei rifiuti e lo smaltimento di un 
numero sempre crescente di immondizia. Negli stand di Ecopolis le aziende 
specializzate nel settore offrono risposte pratiche e tecnologie adeguate per 
migliorare la situazione delle città italiane, soluzioni utili per la raccolta 
differenziata, il recupero del rifiuto e la trasformazione in energia, oltre a sessioni 
di aggiornamento per conoscere più da vicino il funzionamento degli impianti di 
smaltimento.  
Anche il tema dell’acqua è all'ordine del giorno tra gli aspetti da trattare ad 
Ecopolis, quale elemento vitale, spesso non sufficientemente tutelato e protetto 
dall'inquinamento che insidia molte città. A questo proposito Ecopolis presenta
sistemi di controllo, gestione e depurazione delle risorse idriche.  
Come temi generali e di più ampio respiro, inoltre, Ecopolis affronta la questione 
della qualità della vita, tenendo in ampia considerazione le relazioni tra uomo,
natura e città. Costruire zone verdi in cui i cittadini possano respirare aria pulita ed 
ossigenarsi, progettare spazi pubblici lontani da smog e rumori, questo sembra 
essere il primo passo per realizzare città ecosostenibili e proprio questa sembra 
essere una delle sfide lanciate da Ecopolis.  
 
Settori Merceologici  
Energia solare fotovoltaica; energia solare termica; energia eolica; geotermia; 
integrazione architettonica dei sistemi per l'energia solare; sistemi integrati per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; produzione; distribuzione e servizi; 
valorizzazione e gestione dei rifiuti; raccolta differenziata e riciclaggio; sistemi e
impianti di smaltimento reti e servizi; risparmio idrico; gestione delle risorse 
idriche; sistemi di controllo e depurazione; biodiversità urbana; parchi e aree 
verdi; educazione ambientale; sviluppo sostenibile analisi, studio e progettazione 
spazi pubblici; attrezzature e servizi; servizi e strategie per l’illuminazione 
pubblica; arredo urbano  
 
Categorie d'interesse  
Operatori del settore  
 
Organizzazione Ente  
AeT - Ambiente e Territorio  
(CCIAA Roma) 
 
Artenergy Publishing 
Via Gramsci, 57  
20032 Cormano (MI) 
 
Fiera Roma 
Via Portuense, 1645 - 1647 
00173 Roma  
 
Per Informazioni  
Tel. +39 06 65074514  
Fax +39 06 65074475 
info@ecopolis09.it 
www.ecopolis09.it  
 
Come raggiungere la fiera 
Per visualizzare la cartina e le indicazioni di come raggiugere la fiera di Roma
Clicca qui 
 

  »  Fiera Ecopolis Roma 2009 

Attenzione, la descrizione e le date dell'evento sono tratte dal sito ufficiale 
dell'ente organizzatore e sono soggette a possibili variazioni, la redazione di 
www.abcfiere.com declina ogni responsabilità circa l'inesattezza dei suddetti dati e
consiglia di contattare l'organizzatore per conferma dei tempi e modalità di 
svolgimento della manifestazione. 
 
 

 

 Fiere Roma 

 
Roma Sposa  

 09/01 - 11/01  

 
Roma Sposa: Salone 
Nazionale dell’Abito da 
Sposa e da Cerimo...  

 

Josp Fest  
 15/01 - 18/01  

 
Josp Fest: Festival 
internazionale degli itinerari 
dello Spi...  

 

Incontro Aziende 
Studenti 

 

 15/01 - 17/01  

 
Incontro Aziende Studenti: 
la fiera sul lavoro, la 
formazion...  

 

Roma Sposa  
 16/01 - 18/01  

 
Roma Sposa: Salone 
Nazionale dell’Abito da 
Sposa e da Cerimo...  

 

Estetica International  
 31/01 - 02/02  

 
Estetica International: 
Mostra-Convegno di Estetica 
Professi...  

 

Motodays  
 05/02 - 09/02  

 
Motodays: il mercato si 
mette in moto   

Casaidea  
 07/02 - 15/02  

 
Casaidea: Mostra 
dell’Abitare   

Big Blue Rome Sea Expo - 
Boat Show Roma 

 

 26/02 - 02/03  

 
Big Blu Rome Sea Expo - 
Boat Show Roma: Salone 
della Nautica...  

 

Big Blu Rome Sea Expo - 
Eudi Show 

 

 27/02 - 02/03  

 
Big Blu Rome Sea Expo - 
Eudi Show: Salone Europeo 
delle Atti...  

 

Park Life  
 27/02 - 02/03  

 
Park Life: Salone dei Parchi 
e del Vivere Naturale   

OroCapital Event  
 13/03 - 16/03  

 
OroCapital Event: Mostra di 
Gioielleria, Oreficeria, 
Argente...  

 

Sat Expo Europe  
 19/03 - 21/03  

 
Sat Expo Europe: Salone 
Internazionale sullo Spazio e 
le Tel...  

 

Globe  
 26/03 - 28/03  

 
Globe: Travel exhibition in 
Rome   
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Hotel Aventino *** 
Roma

 

 

 
Bed & Breakfast Roma - 
Cinzia's House * 
Roma

 

 

 Versione stampabile  

   

 

 

Hotel  

Dove alloggiare in occasione della fiera Ecopolis a Roma 
 
Sei alla ricerca di informazioni dettagliate sulla fiera di Roma? AbcFiere.Com offre 
informazioni utili e costantemente aggiornate su tutte le manifestazioni del polo 
fieristico di Roma e indicazioni sugli alberghi, ristoranti, locali e hotel che si 
trovano vicino alla fiera. 
 
Come cercare un hotel per la fiera Ecopolis: 
Cliccando sulla colonna di sinistra è possibile visitare le schede dei singoli alberghi 
presenti sul portale, corredate di immagini, servizi offerti, offerte last minute e 
cartina geografica. Inoltre compilando l’apposito modulo è possibile ricevere 
direttamente dall’hotel tariffe e disponibilità. 
Infine dalla home page di AbcFiere.Com è possibile consultare i last minute di tutti 
gli alberghi o richiedere un preventivo personalizzato da più hotel, in base ai 
criteri ed alle esigenze specificate. 
 
» Clicca qui per visualizzare l'elenco degli hotel fiera Roma 
 

Ristoranti  

Dove mangiare in occasione della fiera Ecopolis a Roma  
 
Ristoranti, osterie, ristoranti di carne, pizzerie, trattorie e ristoranti di pesce, 
l’elenco dei ristoranti di Roma e dintorni dove recarsi dopo una faticosa giornata di 
fiera, per gustare appetitosi piatti e specialità tipiche. 
 
» Clicca qui per visualizzare l'elenco dei ristoranti fiera Roma 
 

Divertimenti  

Dove divertirsi in occasione della fiera Ecopolis a Roma 
 
Pub, night, discoteche e locali notturni di Roma e dintorni dove trascorrere una 
serata in compagnia all’insegna del divertimento e del relax, dopo un’impegnativa 
giornata in fiera. 
 
» Clicca qui per visualizzare l'elenco dei locali fiera Roma  
 

Allestitori  

Elenco allestitori in zona Roma 
  
Tutti gli allestitori a cui rivolgersi per allestire uno stand in fiera a Roma, AbcFiere 
ha selezionato le aziende specializzate in allestimenti fieristici, progettazione e 
montaggio stands per fiere, mostre, eventi e manifestazioni fieristiche. 
 
» Clicca qui per visualizzare l'elenco degli allestitori fiera Roma

 

Moa Casa  
 28/03 - 05/04  

 
Moa Casa: Mostra di Arredo 
e Design   

Ecopolis  
 01/04 - 03/04  

 
Ecopolis: buone pratiche e 
tecnologie per l’ambiente 
urbano ...  

 

Bimbinfiera  
 04/04 - 05/04  

 
Bimbinfiera: Salone per 
Mamme e Future Mamme   

Roma Expo Franchising  
 17/04 - 19/04  

 
Roma Expo Franchising: 
Salone annuale del 
Franchising  

 

Fuoriserie  
 18/04 - 19/04  

 
Fuoriserie: Salone dell'auto 
e moto d'epoca   

MoTechEco  
 08/05 - 10/05  

 
MoThechEco: muoversi 
meglio, rispettando 
l'ambiente.  

 

ForumPA  
 11/05 - 14/05  

 
ForumPA: Mostra Convegno 
dei Servizi ai Cittadini e alle 
Imp...  

 

OmniCom Expo  
 12/05 - 14/05  

 
OmniCom Expo: servizi 
globali per la comunicazione  

Ambiente Italia  
 06/06 - 08/06  

 
Ambiente Italia: Fiera 
Internazionale dedicata al 
mondo del...  

 

OroCapital Event  
 25/09 - 28/09  

 
OroCapital Event: Mostra di 
Gioielleria, Oreficeria, 
Argente...  

 

Zero Emission Rome  
 30/09 - 02/10  

 
Zero Emission Rome: 
L'uomo, l'energia, il clima... 
il futuro...  

 

Enada  
 07/10 - 09/10  

 
Enada: Mostra 
Internazionale degli 
Apparecchi da Intrattenim... 
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