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VALorizzazione di acque reflUE e fanghi 
in ottica di economia CircolarE e simbiosi INdustriale

> Realizzazione Video per R2BonAIR 2020

STRUMENTI DI DIFFUSIONE SVILUPPATI

> Progettazione e realizzazione della “Scheda di Progetto” - R2B – Research to Business 2019

> Ideazione e realizzazione del logo di progetto

> Progettazione e realizzazione del poster di progetto

> Progettazione e realizzazione del flyer di progetto

> Progettazione e realizzazione del Roll-Up di progetto

> Realizzazione Targa permanente di progetto

> Realizzazione e Pubblicazione del sito web di progetto  https://valuecein.eu/

> Sviluppo e Realizzazione Pannelli Illustrativi attività progetto 
c/o sede HERA Cesena

https://valuecein.eu/
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>  Workshop - Research to Business 2019

> Progettazione e realizzazione Video di Progetto per concorso “L’Europa è QUI 2020” e 
“L’Europa è QUI 2021”

> Progettazione e realizzazione Video Progetto Value Ce-In

> Articoli, dicono di noi su:
- dossier Europa Italia di Repubblica 

- Econerre
- La Nuova Ferrara
- RaiNEws24

PARTECIPAZIONE A EVENTI E FIERE

>  Ecomondo 2019 - Water reuse in agriculture, sustainable irrigation and nature 
managed water cycle in the new european framework

>  Forum Economia Circolare Sostenibile – La risorsa acqua, 
Napoli 11 dicembre 2019 

> Webinar “Microplastiche? Quante, Quali e Dove", 28 Maggio 2020

> R2B ON AIR 2020, 10-12 Giugno 2020

https://youtu.be/vv6YxD3FwFk
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>  Ecomondo 2020, Workshop “Approvvigionamento idrico sostenibile e resiliente in 
agricoltura: il ruolo delle grandi infrastrutture idriche e del riuso delle acque reflue 
depurate” 3 Novembre 2020 (online) 

>  Maker Faire 2020, 10-13 Dicembre 2020 (online) 

> 115° Congresso della Società Botanica Italiana onlus, 9-11 settembre 2020 (online)

>  Remtech Expo – digital edition, Ferrara, 21-25 Settembre 2020 (online)

>  Ecomondo 2021 - Digital Green Weeks, Week #2 – Sustainable City & Low Carbon 
Economy, 27 aprile 2021 (online) 

> “Economia Circolare: nuovi processi e prodotti per la valorizzazione dei residui e degli 
scarti” R2B OnAir 2021 – 17 giugno 2021 (online) 

> Science on Stage Italia – Faenza, 10-12 settembre 2021

> Workshop Innovazioni sistemiche water-smart per accelerare la 
transizione digitale ed ecologica nelle città e nelle regioni - Ecomondo 
2021, Rimini 27 ottobre 2021

> “Value Ce-In: acque reflue e fanghi di depurazione da scarti a 
risorse”, 18 Gennaio 2022
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PRESENZA SUI SOCIAL

Romagna Tech in collaborazione con i partner ha promosso tutte le iniziative
attraverso i propri canali (Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube) identificando il
progetto con #valuecein

LABORATORIO DIMOSTRATIVO VIRTUALE

https://valuecein.eu/laboratorio-dimostrativo/

https://valuecein.eu/laboratorio-dimostrativo/
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