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Presentazione  
 
    Il workshop ed il salone espositivo CEA2004 costituiscono 
un  punto d’incontro tra soggetti, siano essi pubblici che 
privati, che operano nella gestione dell’ambiente, conviti del 
fatto che la comunicazione appartenga pienamente al 
processo di qualificazione dei modi di operare e dei servizi. 
    Il workshop prevede, quale fulcro, quattro importanti 
eventi convegnistici: sulle ENERGIE RINNOVABILI,  sul RISPARMIO 

ENERGETICO, sulla QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE 

FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NELL’AMBIENTE, sulla 
COMUNICAZIONE AMBIENTALE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, su 
AMBIENTE&SICUREZZA: QUALITÀ INTEGRATA.  
Temi sui quali il confronto tra la Pubblica amministrazione e 
gli operatori appartiene al presente e al futuro, anche in 
ragione dell’avvio dei processi di AGENDA 21 LOCALE (nei quali 
la strutturazione di chiare modalità di comunicazione 
assume particolare importanza). 
    Il workshop raccoglierà esperienze di particolare 
significato, non trascurando la dimensione territoriale del 
Medio Adriatico, dove, dal punto di vista della gestione 
dell’ambiente, emergono casi che possono costituire modelli 
di notevole interesse. 
    Alle iniziative convegnistiche, articolate su tre giorni e da 
arricchire con brevi momenti seminariali di 
approfondimento, si affiancherà una qualificata area 
espositiva alla quale saranno invitati a partecipare: 
- le Agenzie provinciali per il risparmio energetico; 
- le Società di distribuzione di energia e multiutilities 
- le aziende e i consorzi  
- le Università e le Scuole di specializzazione; 
- gli Enti territoriali; 
- le Associazioni di categoria; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
 
Associazione culturale   
SpazioAmbiente       
Via Ficcardo 27   
62026  S.Ginesio  
tel./fax 39 0733 694328   
info@spazioambiente.org 
 
 
Il Presidente  
dott. Robertino PERFETTI 
recapito telefonico 
personale: 335.6486955  
perfetti@utente.sinp.net 
 
 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa:  
 
 

Global Service Italia Srl 
Via Garibaldi, 99  
63029 Servigliano (AP) 
Tel. 39 0734 710763 
Fax 39 0734 719693 
globalserviceitalia@tin.it 

- gli Istituti di certificazione della qualità; 
- i Laboratori di analisi e studi di consulenza 
Ambiente/Qualità e Sicurezza   
- le Aziende già certificate Emas, Iso14000, 
Iso9000/Vision2000 e OHS18000 
- Coop. che lavorano nell’ambiente 
- Associazioni ambientaliste e Centri di educazione 
ambientale (LABTER e CE) 
- editoria specializzata 
 
    Inoltre all’interno del padiglione fieristico sarà allestito 
uno spazio ludico didattico sulla tematica 
ambiente&energia, dal titolo ECOLAND. Uno spazio 
attrezzato, con laboratori, percorsi ecc… riservato ai 
bambini che saranno guidati ed assistiti da collaboratori 
esperti in Educazione Ambientale.  
    Durante la manifestazione sarà organizzata la giornata 
conclusiva del concorso regionale a tema ecologico “C’era 
una foglia - una Fiaba dedicata all’ambiente” riservato a 
tutti gli alunni delle scuole elementari; sarà allestita ed 
inaugurata la prima mostra “itinerante” delle opere dei 
maggiori illustratori professionisti italiani dell’editoria per 
ragazzi sul tema “la Salvaguardia dell’Ambiente”.  
 
 
 
 
Macerata  lì,  16 Ottobre  2003                    
 
 
                                          L’ideatore e coordinatore 
                                            Dott. Robertino Perfetti 
 

     
  
 
 
 

Visita il web site 
www.spazioambiente.org 

 


