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Caro Lettore,  

Il progetto City Water Circles project è prossimo alla sua conclusione e abbiamo moltissimo da dire. Il Grande 
CWC Handbook è disponibile online gratuitamente, gli investimenti dei casi pilota sono finalizzati e abbiamo 
raccolto un’abbondanza di lezioni utili. Le strategie nazionali e transnazionali sono pronte a entrare in 
vigore. È urgente agire, perchè una gestione appropriata delle acque nelle città è più urgente che mai. 
Unisciti alla nostra conferenza finale per avere una panoramica dei risultati del progetto! 

 

CONFERENZAFINALE DI CWC IL 9 GIUGNO 

La conferenza finale di City Water Circles si terrà il 
9 giugno a Spalato e online.  

 

La conferenza offer uno sguardo approfondito sui 
risultati del progetto: risorse di apprendimento ad 
accesso libero, strategie locali ed europee sulla 
gestione dell’acqua, azioni innovative nelle città: 
tetti Verdi, Giardini della pioggia, gestione dei dati 
in tempo reale, cattura dell’acqua di pioggia, riuso 
delle acque grigie, produzione di materie prime 
secondarie utilizzando acque reflue. 

 

INVITO, REGISTRAZIONE, AGENDA 

 

 

STRATEGIE TRANSNAZIONALI 

Ripensare le acque urbane attraverso le lenti 
dell’economia circolare e della resilienza offre 
un’opportunità per far fronte alle sfide dell’acqua 
mediante un approccio sistemico e trasformativo 
ai servizi di approvvigionamento e sanificazione in 
modo più sostenibile, inclusivo, efficiente e 
resiliente, riconoscendo il pieno valore 
dell’acqua. 

Il documento “Transnational CWC strategy & 
policy recommendations for boosting circular 
water use in the CE region“ mira a contribuire 
agli sforzi della UE per stimolare e facilitare il 
riuso dell’acqua e la raccolta delle acque di 
pioggia. 

LEGGI LE STRATEGIE E POLICY TRANSNAZIONALI 
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IL GRANDE CWC HANDBOOK  

 

Come avvicinarsi in modo esauriente alla gestione circolare 
delle acque nelle aree urbane? Per affrontare questa sfida 
presentiamo il "Transnational online handbook on circular 
urban water management and use", cassetta degli attrezzi a 
support delle decisioni, che contiene informazioni sulla 
pianificazione smart, la governance, gli aspetti tecnici e le 
soluzioni digitali per il risparmio idrico e il riuso dell’acqua. 
L’e-handbook è format da quattro cataloghi tematici: 

 Smart tools for assessing the potential of urban water use 

 Innovative engineering and nature-based solutions for 
circular water consumption 

 Promoting smart water management tools 

 Novel digital tools promoting water efficiency among 
citizens/consumers 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DOWNLOAD CLICCA QUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro SITO INTERNET e seguici! 

 

           
 


