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PROGETTO FUOCO

Il mondo del calore
a legna a Verona
16/02/2018 14:39

La Fiera di Verona

Per conoscere le ultimissime novità in fatto di stufe,
caminetti, caldaie e cucine a legna e pellet bisogna essere
presenti dal 21 al 25 febbraio in Fiera a Verona all’11^
edizione di Progetto Fuoco, mostra internazionale di impianti
e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legna: è qui infatti il più importante evento
mondiale del settore.

Saranno presenti 800 aziende di 40 Paesi su 115.000 mq espositivi, con molti impianti in funzione. Qui si
terranno oltre 50 tra convegni, workshop e incontri tecnici, resi possibili dalla collaborazione tra Piemmeti
SpA, segreteria organizzativa della manifestazione e AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali).
La rassegna che è punto di riferimento per i professionisti, sarà aperta anche ai consumatori, i quali con un
biglietto di 18€ (15€ on line) potranno accedere ad un ampio ventaglio di attrezzature e prodotti: dai caminetti
alle stufe, dalle termocucine alle caldaie, ai barbecue; e potranno partecipare agli incontri di approfondimento
che aiutano anche a orientarsi nell’acquisto e per gli incentivi fiscali.
Il biglietto di ingresso intero, il sabato pomeriggio e la domenica, consente l’accesso a due persone.
“Sarà un’opportunità unica, che si ripete negli anni pari, per scoprire tecnologie sempre più performanti e
design sempre più ra nati, al servizio del risparmio, della sicurezza e dell’ambiente - spiega il direttore della
mostra Raul Barbieri – messi a punto da industrie che fanno a gara tra loro per rendere gli impianti meno
inquinanti di quanto impongano le stesse leggi nazionali ed europee”.
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