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Tornano Ecohouse e Progetto Fuoco a febbraio a Verona
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Tecnologie efficienti, sostenibili ed innovative per competere nel mercato del riscaldamento e della
produzione di energia, dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Verona
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Torna a Verona Fiere la manifestazione ECOHOUSE – Materiali e Tecnologie per l’Efficienza Energetica.
Lanciata nel 2019, E C O H O U S E s i s v o l g e r à i n c o n t e m p o r a n e a a P R O G E T T O F U O C O ( 1 9 - 2 2
febbraio 2020), la più importante fiera al mondo di impianti ed attrezzature per la
produzione di calore ed energia dalla combustione di legna, visitata da oltre 70.000 operatori di
settore.

ECOHOUSE, come nella prima edizione, potrà contare sul patrocinio del Coordinamento FREE
(Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), ENEA, ITALIA SOLARE, KYOTO CLUB, AIEL
(Associazione Italiana Energia dal Legno) e LEGAMBIENTE, a questi si aggiunge quest’anno anche
quello del Green Building Council, emanazione italiana della più importante organizzazione
mondiale per la promozione e il sostegno dell’edilizia sostenibile. Saranno numerosi e di qualità gli
approfondimenti e la formazione disponibili durante l’evento, grazie alla collaborazione con il Coordinamento FREE e alla
presenza attiva delle principali associazioni di categoria.
La fiera occuperà il padiglione 1 del quartiere fieristico di Verona (accanto all’ingresso principale, un padiglione
costruito con i più evoluti criteri di sostenibilità ed efficienza energetica) andando ad arricchire l’offerta
espositiva di Progetto Fuoco. Nei suoi 4000 mq, Ecohouse ospiterà quanto di meglio offra oggi la tecnologia italiana e
straniera per quanto riguarda la gestione efficiente dell’energia e degli edifici (building automation & domotica),
l’autoproduzione di energia (solare & storage) e i sistemi di riscaldamento e raffrescamento (pompe di calore, caldaie a
condensazione, cogenerazione).
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Gli installatori, i termoidraulici, i progettisti, ma anche gli stessi titolari di centri benessere, palestre, hotel e uffici che
visiteranno la fiera potranno toccare con mano un’offerta completa con le migliori soluzioni per una gestione efficiente dei
consumi e del confort ambientale ed assistere ai più qualificati seminari di approfondimento e aggiornamento.
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Nasce a Verona Ecohouse, che mette l’efficienza energetica al centro

Efficienza Energetica

Verona

Ecohouse

Fiere

Progetto Fuoco

GIUGNO

«
M

M

G

V

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

VISITACI ANCHE SU:

Verona Fiere

»

L

f t

LEGGI ALTRI ARTICOLI DI PAGINA EFFICIENZA ENERGETICA

28/06/2019

Energy Efficiency Report 2019: rallenta il settore industriale nel 2018....

28/06/2019

Conto termico, aggiornato il contatore al 1° giugno

28/06/2019

Snam (TEP) e ANACI: accordo per la riqualificazione energetica dei condomìni...

28/06/2019

Arriva la app di Engie per controllare i consumi degli elettrodomestici
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Ecco i 10 consigli Enea per ridurre i consumi dei condizionatori
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Enermanagement, le sfide UE stimolo per i cambiamenti nel mercato dell’energia

21/06/2019

Indagine. Frigorifero, lavastoviglie e illuminazione assorbono quasi il 50%...
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Inaugurato alla stazione di Milano Bovisa il Muro dell’Energia
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Meno Energia ed E.On insieme per gli stabilimenti Granarolo

14/06/2019

La climatizzazione pesa per oltre la metà sulla bolletta elettrica degli uffici
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