CONTATTI E LINK UTILI
In Romania ci sono numerose associazioni che si occupano di ambiente.
Tra le principali si annoverano la ARM - Asociatia Romana de Mediu, organizzazione che
riunisce professionisti ed aziende pubbliche e private nel campo della protezione ambientale;
i suoi principali obiettivi sono lo scambio di best-practices tra i membri, il rafforzamento del
mercato della protezione ambientale relativamente a consulenze, training professionale,
infrastrutture ecc, la promozione della ricerca e la condivisione dei suoi risultati.
Nel campo del riciclaggio opera la ROREC – Asociatia Romana Pentru Reciclare,
un'organizzazione no-profit fondata da 10 tra i marchi europei produttori di elettrodomestici
più
conosciuti,
tra
cui
Bosch,
Philips,
Indesit,Whirlpool
ed
altri.
Lo scopo principale di tale associazione è prendersi carico delle attività di smaltimento dei
rifiuti generati dalle aziende nel settore degli apparecchi elettrici, dalla raccolta al
trattamento, riuso, trasformazione e riciclo degli scarti; in aggiunta a questo, l'associazione si
occupa anche di campagne di sensibilizzazione per i consumatori, con l'obiettivo di
aumentare nelle persone la consapevolezza sui problemi ambientali.
Per maggiori informazioni:
ARM – Asociatia Romana de Mediu
B-dul Vasile Milea, 1G, sector 6, Bucuresti, Romania
Fax: 0378.105.742
E-mail: office@asrm.ro
Link: www.asrm.ro
ROREC – Asociatia Romana Pentru Reciclare
Str. Sevastopol nr 24, etaj 5, 010992, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: 0212.327.182 - 0212.327.183
Fax: 0212.327.181
E-mail: office@rorec.ro
Link: www.rorec.ro
Le fiere rappresentano il modo più efficace per entrare in contatto con operatori del settore,
potenziali clienti e partners. In Romania la fiera di maggior rilievo in campo ambientale è
la Romenvirotec, un'esibizione internazionale che comprende le tecnologie per la protezione
dell'ambiente, il ciclo dei rifiuti e riciclaggio, le energie alternative e le materie prime.
Questa fiera è organizzata ogni anno dal 1992 e la prossima edizione si terrà dal 26 al 29
marzo 2014 a Bucarest, presso Romexpo.
Relativamente al settore dell'acqua, la fiera EXPOAPA, giunta alla sua sedicesima edizione,
avrà luogo dal 16 al 18 giugno 2014 a Bucarest, nel Palazzo del Parlamento; in essa saranno
presenti operatori dei servizi di approvvigionamento idrico e di quelli igienico-sanitari,

fornitori di attrezzature ad alto contenuto tecnologico, ricercatori, progettisti e consulenti,
docenti universitari, enti pubblici locali e nazionali, istituzioni finanziarie internazionali ecc.

Link utili
1) Siti istituzionali











www.cameradicommercio.ro
www.mmediu.ro/beta
www.anpm.ro
www.cbi.eu
www.afm.ro
www.insse.ro
www.minind.ro
www.europa.eu/index_it.htm
www.epp.eurostat.ec.europa.eu
www.eur-lex.europa.eu
2) Mass-media per notizie e informazioni:











www.avocatnet.ro
www.mediafax.ro
www.infomediu.eu
ziaruldemediu.ro
www.finantistii.ro
www.zf.ro
www.ecologic.rec.ro
www.greenagenda.org
www.business24.ro
3) Fiere e enti:











romexpo.ro
www.romenvirotec.ro/home
www.constructexpo.ro/home
www.expoarad.ro/targ/index.php?lang=en&tg=12
coalitiapentrumediu.ro
www.araexpoapa.ro
www.ara.ro
patronatulapei.ro
eea.ngo.ro

