P U B B L I R E D A Z I O N A L E

Notevole interesse
a Ticino Impiantistica per risparmio
ed efficienza energetica

S

i è conclusa sabato 14 ottobre 2017 a Giubiasco la nona edizione (biennale) di Ticino Impiantistica, l’esposizione cantonale della tecnica termo sanitaria e delle
energie rinnovabili.
Il tema della sostenibilità unita all’efficienza, ha costituito
un argomento di grande attualità per gli oltre 4'000 visitatori ed ha trattato una delle principali tematiche e sfide che
il settore dell’energia e dell’edilizia dovranno affrontare in
tempi brevi. La scelta di fonti energetiche maggiormente rispettose dell’ambiente e di impianti più efficienti ha assunto
una rilevanza ancora più ampia dopo la votazione Federale
sulla legge dell’energia, votata il 21 maggio scorso. In questo contesto, il ruolo dei progettisti, degli installatori e degli
operatori del settore è sempre più determinante nell’influenzare le scelte energetiche delle famiglie, come delle imprese,
sempre più sensibili al tema della sostenibilità ambientale.
La biennale Ticino Impiantistica ha giocato un ruolo fondamentale alla soluzione di queste problematiche.
Chi ha avuto modo di visitare Ticino Impiantistica, ha potuto confrontarsi e trovare diverse soluzioni tecniche di
ultima generazione in campo energetico ed ha ricevuto la

consulenza da parte dei tecnici specialisti presenti in mostra.
È stata un’occasione unica per chi aveva in programma di
costruire oppure ristrutturare l’immobile ed ha avuto la possibilità di vedere e informarsi riguardo alle migliori soluzioni
per il proprio comfort abitativo con un occhio di riguardo al
risparmio energetico.
Una settantina le aziende svizzere che nelle tre giornate della
mostra, hanno esposto i loro prodotti, a partire dalle caldaie e
bruciatori di ultima generazione, caldaie a legna e pellet, termo-stufe e caminetti, pannelli fotovoltaici, pannelli termo-salari, pompe di calore e altri prodotti e servizi di settore.
Ticino Impiantistica sarà nuovamente presente nel 2019.
Senza dubbio, possiamo definire questo appuntamento, l’incontro cantonale più atteso del settore dell’impiantistica cuore della casa-.

Ulteriori informazioni:
info@ticinoimpiantistica.com
www.ticinoimpiantistica.com
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