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Care colleghe / cari colleghi, 

l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine e la Commissione Ambiente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Udine stanno organizzando per giovedì 09 Novembre p.v. una visita alla fiera ECOMONDO 

che si svolgerà a Rimini.   

ECOMONDO è fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento 

internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia 

circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Per tutte le specifiche della fiera si 

rimanda ai seguenti link:  

http://www.ecomondo.com/ecomondo/presentazione 

http://www.ecomondo.com/ecomondo/sfoglia-la-brochure  

 

L’organizzazione dell’evento è subordinata al numero di partecipanti al fine di poter prendere a noleggio un 

pullman secondo il seguente programma e costo: 

- partenza da Udine ore 6.00 (arrivo in fiera previsto per le ore 10.00-10.30); 

- rientro a Udine previsto per le ore 21.00-21.30 (con partenza da Rimini alle ore 17.00); 

- numero minimo di partecipanti: 40; 

- numero massimo di partecipanti per capienza pullman: 53; 

- costo di partecipazione:  € 40,00. 

Il costo sopra riportato è relativo al solo utilizzo del pullman; i biglietti di ingresso in fiera saranno a carico di 

ciascun partecipante (si consiglia un acquisto on-line del biglietto tramite il link 

http://www.ecomondo.com/visita/area-riservata così da arrivare in fiera già muniti ed evitare di effettuare 

code alle biglietterie di ingresso; il link rimanda alla registrazione obbligatoria e preliminare all’acquisto del 

biglietto). 

 

Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di 40 partecipanti, vi è la possibilità di noleggiare un 

pulmino con una capienza passeggeri massima di 18 persone. Tale eventualità, però, verrà presa in 

considerazione solamente per un numero di iscrizioni all’evento compreso tra 14 e 18; in tal caso il costo di 

partecipazione sarà di € 65,00. 

 

ISCRIZIONE PRELIMINARE 

Chi fosse interessato a partecipare può segnalare il suo interesse entro e non oltre il 20.10.2017 con le 

seguenti modalità:   

- inviando una mail alla segreteria dell’Associazione (segreteria@associazioneingegneriudine.it);  

- contattando l’ing. Fabrizio Cimenti al 0432-690497.  

In entrambi i casi si chiede di lasciare un recapito di riferimento per successive comunicazioni e segnalare 

l’eventuale disponibilità a prendere parte all’iniziativa anche qualora il costo fosse di € 65,00. 

Nei giorni successivi verrà comunicato agli interessati il raggiungimento o meno della quota minima di iscritti 

e quindi dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa. 

 

Vista la necessità di raggiungere un numero minimo di partecipanti, si prega la massima serietà 

nell’iscrizione all’evento, in quanto defezioni anche all’ultimo momento potrebbero comprometterne 

l’organizzazione. 

 

Sperando che tale iniziativa possa suscitare l’interesse di molti colleghi, l’occasione è gradita per porgere i 

migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 

 

 

 

 

 


