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Efficienza,
l'opportunità per
imprese e
professionisti

La casa ecologica ed efficiente in
mostra a Verona

umbri
Il vicepresidente regionale Fabio
Paparelli comunica l'operatività di
un avviso regionale a sostegno
delle imprese e dei liberi
professionisti. Ecco di cosa si
tratta

Alla Fiera di Verona, dal 7 al 10 febbraio, un nuovo evento promette di dare un forte
impulso all'efficienza e all'ecologia nelle abitazioni
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Quante volte abbiamo sentito parlare di casa “green”? Tante. Ma quante abitazioni lo sono
davvero? A Verona un nuovo evento promette di dare un forte impulso all’efficienza e all’ecologia.
Si tratta di ECOHOUSE, esposizione di materiali e tecnologie per la sostenibilità e il risparmio
energetico nell’edilizia. La kermesse si svolgerà in contemporanea con Legno&Edilizia - 11^ mostra
internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia, dal 7 al 10 febbraio 2019 in Fiera a Verona.

“Attraverso una sintesi delle innovazioni di un settore strategico per le economie di famiglie,
imprese ed enti oltre che per l’ambiente, ECOHOUSE si rivolge a progettisti, installatori,
imprenditori edili e ristrutturatori”, spiega Ado Rebuli, presidente di Piemmeti SpA, la
società di Veronafiere che organizza la biennale.

Ecco come la Puglia diventa più efficiente

2019?
Un contribuente chiede all’Agenzia
delle Entratre se l’acquisto di
questi piccoli “motori” dia diritto,
anche nel 2019, alla detrazione del
65%
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Le 6 proposte di Assistal per l'efficienza energetica
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Quanto indica il contatore del Conto Termico?
Bioedilizia

Ecco quanto indica il contatore delle rinnovabili
Bioedilizia

Con l'Avviso 40/2017 la Regione
Puglia si proponeva di attuare la
Direttiva europea 2010/31/UE sulla
prestazione energetica degli
edifici. A che punto siamo?
28/01/2019

“A darle vita, sui 25.000 metri quadrati di due padiglioni, saranno aziende di primo piano
nell’edilizia ecosostenibile, nelle tecnologie efficienti per il comfort ambientale, nelle energie
rinnovabili e nella domotica”, precisa Raul Barbieri direttore di Piemmeti.

Le 6 proposte di
Assistal per
l'efficienza
energetica
Si tratta della prima fonte
energetica con il migliore rapporto
costi-efficacia, in grado di
garantire grandi potenziali di
occupazione e di innovazione

ECOHOUSE gode del patrocinio dei principali enti e associazioni del settore:
Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), ENEA, FIRE (Federazione
Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia), Kyoto Club, Italia Solare, Legambiente AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali).
Anche grazie alla loro collaborazione, visitatori ed espositori di Legno&Edilizia ed ECOHOUSE
potranno contare su un ricco programma convegnistico, a partire dall’evento inaugurale
promosso in cooperazione con il Coordinamento FREE sulla nuova direttiva europea per
l’efficienza energetica in edilizia, che vedrà la presenza, tra gli altri, dell’AD del GSE, Roberto
Moneta, del prof. Antonello Rizzi dell’Università La Sapienza di Roma, del presidente dell’ENEA,
Federico Testa, delle principali associazioni di categoria. Le conclusioni saranno affidate al
Sottosegretario allo Sviluppo Economico, on. Davide Crippa.
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lunedì 7 settembre 2015

Autunno 2015 in fiera con
BRUGG Pipe Systems
Come da tradizione, l’azienda
piacentina sarà presente ad
alcune delle principali fiere
settoriali italiane. Diversi gli
appuntamenti che si terranno da
settembre a novembre
lunedì 31 agosto 2015

