


Un nuovo evento fieristico: Ecocasa Energy
La manifestazione specializzata aperta al pubblico con ingresso gratuito.
Dall’esperienza dell’evento ENERGY DAYS nasce Ecocasa Energy, una nuova 
manifestazione che concentra l’attenzione sul mondo della casa da costruire, 
ristrutturare con grande attenzione alla sostenibilità, risparmio energetico 
e alla bioedilizia.

                       IN PRIMO PIANO: 
   impianti termici, materiali di costruzione, 
    serramenti, rivestimenti.

Prodotti in esposizione
• Moduli fotovoltaici,attrezzature per 
   impianti fotovoltaici,attrezzature 
   per impianti solari termici,sistemi solari 
   completi,sistemi fotovoltaici,pannelli 
   solari termici
• Combustori per biomasse,stufe a 
   biomasse, stufe a pellet, tradizionali 
   e ad accumulo
• Mobilità sostenibile,Green Car,Natural 
• Case in bioedilizia
• Case in legno

Una manifestazione specializzata 
sull’edilizia abitativa all’interno della quale 
un focus particolare sarà dedicato alla 
valutazione energetico 
ambientale delle costruzioni 
e dei materiali. Il filo conduttore sarà il 
Protocollo ITACA, da poco 
riconosciuto quale metodo nazionale nella 
prassi di riferimento UNI dal titolo 
“Sostenibilità ambientale nelle costruzioni 
– Strumenti operativi per la valutazione 
della sostenibilità”. 

• Materiali, manufatti 
   e componenti da costruzione
• Impermeabilizzazione
• Serramenti e infissi
• Sistemi per la protezione e sicurezza
• Pitture e decorazioni
• Pavimenti e rivestimenti
• Scale per interni
• Coperture
• Isolamento

Grazie alla collaborazione di ARES, 
Agenzia Regionale per 
l’Edilizia Sostenibile e degli 
Ordini e Collegi professionali 
del territorio, esperti e professionisti 
saranno a disposizione del pubblico 
per consulenze gratuite sul tema 
dell’efficienza e sulla certificazione 
delle abitazioni.  
Un programma di incontri dedicati 
a chi vuole scoprire e sfruttare 
pienamente i vantaggi economici, 
fiscali e ambientali della 
riqualificazione energetica della 
propria abitazione daranno un valore 
aggiunto e una qualificazione 
professionale alla manifestazione.

Focus sulla valutazione 
energetico ambientale 
delle abitazioni

Target della manifestazione 
Sono tutti coloro che hanno  in programma investimenti dedicati alla 
casa: ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti  di riscaldamento 
con un occhio di riguardo all’ambiente e al risparmio

La manifestazione si propone anche come occasione di aggiornamento 
e approfondimento per gli operatori di settore: architetti, geometri,    

  ingegneri, progettisti e professionisti in genere, imprese 
  di costruzioni, artigiani, rivenditori di materiali edili, 
  installatori, idraulici. Attesi oltre 7000 visitatori.
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