
Mercoledì e giovedì: ore 9.00-18.00 - venerdì: ore 9.00-17.00

SALONE ESPOSITIVO E CONGRESSOINGRESSO GRATUITOINVITO VISITATORE

Ingresso gratuito al salone espositivo 
e al congresso

Segreteria commerciale e scientifica: 
Editrice Il Campo s.r.l. - tel. +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it

Segreteria organizzativa e ufficio stampa: 
ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508
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Scopri il programma del Congresso e tutte le aziende espositrici, e registrati on line per prenotare la tua visita.

www.forumpiscine.it

Per accedere è necessaria la pre-registrazione 
online sul sito www.forumpiscine.it 
e la presentazione del Green Pass rafforzato.
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Progetti speciali

ForumPiscine, l’unica fiera italiana di respiro internazionale per il settore piscine 
e Spa, punta su innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza energetica e 
funzionale. Tre giorni in presenza per scoprire le ultime novità di prodotto 
e servizio, partecipare a momenti di formazione qualificata e moltiplicare il 
networking. 

Settori espositivi
Componenti e accessori per la costruzione, l’installazione e la ristrutturazione 
di piscine, coperture a tapparella e telescopiche, sistemi domotici, automatici, 
illuminazione, riscaldamento, deumidificazione, efficientamento energetico, 
pavimentazioni, strumenti e prodotti per la pulizia e l’igiene, soluzioni per l’igiene, 
il trattamento e la disinfezione dell’acqua, arredi e rivestimenti vasca, impianti 
solari e fotovoltaici, docce e attrezzi per l’attività e l’allenamento in acqua, saune, 
bagni turchi, minipiscine e tutto il necessario per allestire un’area benessere.

23-25 febbraio 2022

Area Laboratory Pool

Un nuovo spazio attrezzato, all’interno dell’Expo, 
ideato dalla rivista Piscine Oggi per svolgere attività 
educational, dimostrative e culturali sulla risorsa idrica in 
piscina grazie all’installazione della Laboratory Pool, una 
vasca in vetroresina per svolgere campionamenti e test di 
auto-controllo dei parametri dell’acqua e permettere alle 
aziende di effettuare simulazioni e dimostrazioni. L’attività 
sarà coordinata dal Laboratorio di Epidemiologia e 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico, in collaborazione con UNPISI, l’Associazione dei 
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro.

ForumPiscine Congress

Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, igiene e trattamento 
delle acque, manutenzione, rinnovamento degli spazi e revisione normativa: 
su questi e altri temi si concentrerà il Congresso gratuito di ForumPiscine 
a cura della rivista Piscine Oggi e dei suoi partner, tra cui enti, federazioni, 
università, associazioni di categoria e altri attori del comparto. 

LiveShow

Presentazioni pratiche di prodotti e applicazioni, dimostrazioni professionali 
e scambio di know how. Tra gli stand dell’area Expo, i visitatori potranno 
assistere a un programma di eventi live dall’approccio dinamico e 
spettacolare organizzati all’interno dell’area Expo e all’interno dell’Area 
Laboratory Pool.

Resta aggiornato su tutte le iniziative sul sito 
e sui canali ufficiali: www.forumpiscine.it


