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Zhengzhou Expo dell'industria ambientale 2018
Data: 31 agosto - 2 settembre 2018
Ubicazione: Zhengzhou International Convention and Exhibition Centre
Contemporaneamente:
Esposizione del miglioramento completo dei villaggi e delle città 2018 (Henan),
Esposizione di purificazione dell'aria (Zhengzhou) Cina.
Organizzatore: Agenzia per la protezione dell'ambiente della Provincia di Henan
Invitati speciali:
Henan Environmental Protection Association
Hebei Environmental Protection Industry Association
Associazione provinciale dell’Industria della Protezione Ambientale di Shanxi
Associazione Provinciale dell’Industria della Protezione Ambientale di Shandong
Associazione provinciale dell’Industria della Protezione Ambientale di Anhui
Supporto di riferimento: Piano Centrale della Zona Economica 5, 30 province 3 Contee
Ufficio Orientale della Cina dell’Industria per la Protezione Ambientale
Sponsor: Henan Xiangyu Exhibition Services Ltd
1 - Descrizione
L’esposizione delle Pianure centrali specializzata nella protezione ambientale si è già svolta due
volte con successo. Ha dato molto riliveo al risparmio energetico ed ai settori di protezione
ambientale per i governi provinciali e municipali.
Le due esposizioni hanno coperto una superficie espositiva di 26.000 metri quadrati, con la
partecipazione di 3,6 milioni di pubblico professionale, ha coinvolto più di 360 espositori
provenienti da più di 20 paesi e regioni.
Tra questi sono stati presenti: Thermo Fisher Scientific Inc., Hach Lange S.r.l, Metrohm AG,
Testo Spa, DAOJIN, Veolia, Focused Photonics(Hangzhou)Inc., Jiangsu Skyray Instrument
Co.Ltd., CSD（Beijing）E.P. Development Co.Ltd., Wuhan Tianhong Instruments Co.Ltd.,
Qingdao HuaShiJie environmental protection technology co.Ltd, Qingdao Junray Intelligent
Instrument Co.Ltd, China Recycling Development Co.Ltd, Thunip Corp.Ltd., JFE Steel Drum
(Shanghai)
Co.Ltd,
Anyang
Aierwang
New
Energy
Environmental
Co.Ltd,
Sinoma(Henan)environmental protection Co.Ltd, Zhengzhou Yutong Group, Zoomlion
Heavy Industry Science & Technology Co.Ltd, Fujian Longma Environmental Sanitation
Equipment Co.Ltd, Yantai Haide Special Vehicle Co.Ltd, e molte altre imprese ben note.
L’Esposizione del Terzo Piano centrale di protezione ambientale del 2018 ha come tema "guidare
lo sviluppo verso l’innovazione e costruire una bella patria", in stretta collaborazione con il
governo, è strettamente legata alle politiche nazionali, e sviluppa con impegno un approccio
proattivo e leader nella mostra.
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La fiera di protezione ambientale si svolgerà nello stesso periodo del Forum di cooperazione e per
lo sviluppo economico dell'industria della zona 5 delle Pianure Centrali, con 30 province e regioni e
656 città e contee.
Ci sarà la partecipazione dei dipartimenti di protezione ambientale e delle unità di controllo
dell’inquinamento delle regioni centrali e occidentali, con l’obiettivo di intensificare gli sforzi di
pubblicità e qualità con un servizio di aggiornamento completo.
Si rivolge all'industria con lo scopo di stabilire una piattaforma di approfondimento e di
cooperazione e di educazione scientifica ambientale, alle comunità per promuovere la qualità,
l'integrità, la conoscenza della tecnologia dei prodotti e delle imprese, per sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla tutela ambientale, sulla partecipazione a livello di protezione dell'ambiente e la
capacità di promuovere. La promozione della qualità ambientale della zona centrale ha continuato
a migliorare. L'industria della tutela dell'ambiente si sviluppa bene e rapidamente.
2 - Attività principali
Sessione Tecnica.
Il contenuto principale del Forum delle Pianure Centrali della Cina orientale “Industry
Environmental Protection + Conferenza dell’Alleanza dell’Industria di Protezione Ambientale di
cooperazione per lo sviluppo.
Forum delle Industrie chiave del controllo dell'inquinamento COV, controllo dell'inquinamento delle
acque e tecnologia di monitoraggio
Seminario sullo smaltimento dei rifiuti solidi e sul governo rurale dell'ambiente
Seminari sul Suolo e il ripristino ecologico nella provincia di Henan
3 - Partecipanti
Dipartimenti di protezione dell'ambiente governativi competenti tra cui l'agenzia per la
protezione dell'ambiente (Ufficio), la commissione per lo sviluppo e la riforma, il comitato
per la costruzione, la commissione economica e commerciale, l'istituto di progettazione,
l'ufficio di pianificazione, l'Ufficio delle risorse idriche, l'Ufficio delle acque, l'industria
dell'acqua,;
Centri di monitoraggio dell'ambiente locale, centri di trattamento dei rifiuti solidi, aziende di
approvvigionamento idrico, impianti di depurazione, società di ingegneria ambientale, centri
di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, istituti di progettazione architettonica,
costruttori immobiliari, sviluppatori immobiliari, società immobiliari, Fornitori di programmi
di riduzione delle emissioni, scuole, alberghi, ristoranti e altre unità della direzione e
ingegneria e personale tecnico;;
I principali settori inquinanti e che consumano energia come l'elettricità, l'automobile,
l'acciaio, la metallurgia, la produzione di carta, produzione della birra, la farmaceutica, la
stampa e la tintura, il tessile, le macchina, le miniere di carbone, i materiali da costruzione,
l’elettronica, il cuoio, la galvanoplastica, i Responsabili politici, supervisori e aziende
applatatrici;
Agenti, distributori, commercianti, investitori, partner, ecc. coinvolti nell'industria
dell'ambiente in Cina e all'estero.
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4- Contenuti espositivi
Prevenzione dell'inquinamento atmosferico e depurazione dell'aria (controllo
dell'inquinamento dell'aria, applicazione delle tecnologie di trattamento dei VOCs,
depurazione dei gas nociva industriali, rimozione di polveri, desolforazione dei gas di
combustione, denitrificazione, depurazione dei veicoli, depurazione dei fumi, ventilazione
industriale e attrezzature per la protezione dell'ambiente, Prodotti per la depurazione
dell'aria interna, prodotti di sterilizzazione e disinfezione, prodotti farmaceutici, ecc.)
Utilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi (discarica, incenerimento, trattamento
biochimico, raccolta di rifiuti alimentari e riutilizzo completo, agricoltura, allevamento di
bestiame e pollame, edilizia e trattamento dei rifiuti industriali; smaltimento dei rifiuti
elettronici e riciclaggio delle risorse ecc., Classificazione dei rifiuti, raccolta, stoccaggio e
compressione, veicoli di trasporto, ecc.);
Prevenzione e controllo dell'inquinamento dell'acqua (depurazione delle acque e
trattamento delle acque reflue, trattamento delle acque reflue industriali, trattamento e
smaltimento dei fanghi, trattamento delle acque reflue rurali, impianti di trattamento delle
acque reflue, riciclaggio delle acque piovane, eliminazione di metalli pesanti, Pompe \
Valvole, Tecnologia a Membrana e Separazione Membrana, Tubi, Raccordi e Sistemi di
Distribuzione, Attrezzature di Drenaggio, Contenitori e Silo, ecc.);
Controllo dell'inquinamento del suolo e bonifica: Servizi di tecnologie di bonifica del
suolo, inquinamento organico risposta / controllo dell'inquinamento industriale siti, le
operazioni e la gestione dei progetti / indagini in sito e processo di valutazione /
monitoraggio e riparazione;
Tecnologie di controllo delle contaminazioni del suolo e tecnologie di bonifica:
Tecnologia di bonifica del suolo, Prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale,
Operazioni di ingegneria, gestione e monitoraggio del sito e valutazione / monitoraggio dei
processi e dei servizi;
Monitoraggio Ambientale (attrezzature di laboratorio, strumenti analitici, attrezzature di
monitoraggio ambientale, test di qualità dell'acqua e strumentazione online, monitoraggio
portatile di emergenza, telerilevamento, sistemi di monitoraggio, sistemi di monitoraggio
dei gas di combustione, informazioni ambientali e software e strumenti di sorveglianza e di
emergenza, telerilevamento e monitoraggio veicoli, ecc.);
Controllo del rumore e della vibrazioni (assorbimento del suono, isolamento acustico,
riduzione del rumore, isolamento delle vibrazioni, materiali, ecc.);
Nuovi prodotti di risparmio energetico: prodotti e tecnologie a basso tenore di
carbonio a risparmio energetico, tecnologie e prodotti quali energia solare / energia eolica /
energia idroelettrica / biomassa / energia geotermica / biogas;
Servizi ambientali: aziende di servizi ambientali, ingegneria, imprese di costruzione,
organismi di test e certificazione, laboratori chiave, istituti di ricerca, unità governative,
nuove tecnologie di prodotto, nuovi risultati, ecc..
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5 modalità di partecipazione:
Vi invitiamo e attendiamo la vostra partecipazione :i dettagli sono disponibili su richiesta
6 Listino prezzi dei servizi di esposizione
Imprese
nazionali/ RMB
7.800

Società
straniere /USD
1.600

Stand lusso

10800

2000

Spazio aperto (36 ㎡)
Spazio esterno aperto
(30 ㎡)

800/m2
800/m2

160/m2
130/m2

Stand standard

Osservazioni
Dimensioni stand: (3m × 3m), Chiusura a tre
facciate (altezza 2,5 m), Insegna aziendale,
una presa standard, due faretti, un tavolo di
consultazione e due sedie pieghevoli;
Specifiche: (3m × 3m) Compresa la
configurazione di base, gli spazi pubblicitari
delle immagini sui due lati sono aumentati.
1, non sono fornite le strutture espositive, gli
espositori provvedono al proprio layout e
decorazione;
2, la tassa di gestione speciale e la tassa di
esposizione sono a carico degli espositori o dei
loro appaltatori.

Comitato Organizzatore:
Tel: 18703859571 Fax: 0371-86118808
Contatto: Li Qiang Song E-mail: 422310688@qq.com
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