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A Wood Experience i “biomass days”
dedicati al riscaldamento a legna e
pellet
AIEL e Progetto Fuoco insieme alla manifestazione fieristica che si
terrà a Veronafiere dal 27 al 30 ottobre 2021
Mercoledì 6 Ottobre 2021

Tweet
IEL e Progetto Fuoco tornano a
collaborare in occasione dei
Biomass Days, l’area espositiva e
convegnistica all’interno della
manifestazione fieristica Wood-Experience,
che si terrà a Veronafiere dal 27 al 30
ottobre 2021, dove sarà protagonista il
tema del riscaldamento a legna e pellet.

A

Wood Experience sarà il primo
appuntamento in presenza per il settore dopo la pandemia di Covid-19. Un’occasione
di incontro attesa da tutti gli attori della filiera del legno, dal comparto dell’edilizia e
dell’arredamento a quello della valorizzazione energetica, che coinvolgerà alcune delle
più importanti aziende leader italiane e mondiali del settore.

Il programma dei 4 giorni di fiera
Nel corso della quattro giorni fieristica, lo stand collettivo dei Biomass Days AIEL
ospiterà al suo interno le aziende del comparto, offrendo ai visitatori una vetrina che
spazierà da stufe e caldaie fino ai componenti di fumisteria e ai combustibili legnosi.
All’interno dell’area espositiva dedicata all’energia dal legno, sarà inoltre allestita una
sala eventi che ospiterà un ricco programma di convegni per approfondire i temi chiave
del settore: biocombustibili di qualità certificata, innovazione tecnologica nell’ambito
degli impianti di riscaldamento domestico, ruolo chiave di installatori e manutentori di
impianti a biomasse, mercato digitale del legno.

BREVI
PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESAI)
TRASMESSO ALLA CONFERENZA UNIFICATA
Il Piano individua le aree in terraferma e in mare
dove non sarà più possibile svolgere attività di
ricerca e produzione di idrocarburi e quelle residue
dove sarà possibile proseguire tali attività al termine
di una verifica puntuale della loro sostenibilità in
funzione di tutti i vincoli di tipo ambientale presenti
sul territorio
FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTI I
LAVORATORI DELLE IMPRESE
METALMECCANICHE E DELL’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI: NASCE IL PROGETTO METAPPRENDO
ASSISTAL, Federmeccanica, Fim, Fiom e Uilm, grazie
al CCNL 2021, hanno dato vita a MetApprendo, un
progetto che si propone di realizzare una
piattaforma accessibile, flessibile e conveniente per
agevolare le imprese nell’organizzazione della
“formazione continua”
PNRR: ASSEGNATI 1,55 MILIARDI DI EURO PER IL
POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE REGIONALI,
L’81% AL SUD
Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che
ripartisce le risorse tra le Regioni. Siglato anche il
decreto sull’utilizzo di 260 milioni del Fondo Mims

6904 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

CASAECLIMA.COM
Link al Sito Web

Ancora giovedì 28 ottobre, dalle 14.30 alle 16.00 è previsto un evento dedicato ad
installatori e manutentori di impianti a biomassa per l’avvio di un tavolo di confronto
sul ruolo fondamentale di questi professionisti a garanzia della qualità dei nuovi
impianti installati e della diffusione della conoscenza delle buone pratiche a cui deve
attenersi l’utente finale.

per gli investimenti
A SETTEMBRE AUMENTO DELL’INDICE DEL
CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI, IN LIEVE
CALO QUELLO DELLE IMPRESE
Nelle costruzioni l’indice è in aumento (da 153,8 a
155,5)
ARERA: AGGIORNATO IL REGISTRO DEGLI ALTRI
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)
A seguito di tre richieste di inserimento nel registro e
di una richiesta di esclusione

Venerdì 29, ore 10:30-12:00 lo staff AIEL (Ufficio ENplus® Italia) risponderà alle
domande del pubblico sulla certificazione ENplus® e sui temi connessi alla qualità
del pellet, spiegando tutti gli accorgimenti per riconoscere il pellet di qualità e
difendersi da frodi e contraffazioni. Nel pomeriggio di venerdì inveve è prevista la
presentazione del nuovo Portale Legno Veneto, un’innovativa piattaforma digitale
gestita dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno che punta ad incrementare la
commercializzazione del legno da parte di enti pubblici e imprese forestali favorendo
l’incontro fra la domanda e l’offerta.
La chiusura del programma di sabato 30 ottobre sarà invece dedicata alle “Innovation
talks”, in cui i produttori di tecnologie per il riscaldamento a biomassa solida saranno
invitati a presentare le loro migliori innovazioni tecnologiche in una breve
discussione interattiva con il pubblico presente.

Spazio alla formazione
Nel corso della manifestazione, grande spazio
sarà dedicato anche alla formazione, in
particolare con le due sessioni del corso di
formazione ENplus®, evento fondamentale
per tutti i Responsabili Qualità delle aziende
certificate, obbligatorio entro il primo anno di
certificazione e per coloro che hanno
partecipato 3 anni fa (o più). Infine, altro
appuntamento importante è l’Assemblea del
Gruppo produttori professionali biomasse di
giovedì 28, dalle 10.00 alle 13.00 nel corso
della quale, dopo la discussione sul futuro del settore delle biomasse in Italia, è
previsto il rinnovo del Comitato operativo del Gruppo.
L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online.
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MAPEI TRA GLI “ITALY’S BEST EMPLOYERS
2022”
Premiata come miglior datore di lavoro nella
categoria Produzione e Trasformazione di Materiali
di Fabbricazione e da Costruzione per il secondo
anno consecutivo
PANASONIC HEATING & COOLING: STEFANIA
BRACCO È LA NUOVA MARKETING MANAGER
Panasonic Heating & Cooling Solutions Italia
continua il processo di rafforzamento della propria
organizzazione potenziando il team marketing della
divisione HVACR
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DALLE AZIENDE
ARISTON THERMO GROUP CAMBIA NOME
L’azienda ha deciso di evolvere il proprio nome in
Ariston Group, focalizzandosi sulla legacy di Ariston
e sulla propria essenza di gruppo globale
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Progetto di fattibilità
tecnico economica, le
Linee Guida del CNI

PROGETTO FUOCO

La sicurezza a partire
dai banchi di scuola: i
dati del progetto
pilota CNI anno 20192021

LATERLITE OSPITA LA MOSTRA FOTOGRAFICA
“LUCE NATURALE”
L’evento fa parte del progetto “impresa aperta” per
Parma capitale della cultura 2020-2021
DAIKIN ITALY: PREMIATE LE POMPE DI CALORE
CON IL SIGILLO PRODOTTO QUALITÀ
L’azienda ha ricevuto oggi come riconoscimento il
certificato energetico dell’Agenzia CasaClima
ENI: VERSALIS ACQUISISCE TECNOLOGIE E
IMPIANTI PER NUOVO POLO DI RICICLO
MECCANICO
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Tra gli eventi da segnalare, il convegno di giovedì 28 ottobre, dalle ore 11.00 alle 12.00
presso la Sala eventi nel padiglione 11, dedicato alla valorizzazione energetica dei
sottoprodotti legnosi per gli artigiani della lavorazione del legno nel corso del quale
Valter Francescato, Direttore Tecnico di AIEL, illustrerà esempi pratici e nozioni tecniche
per la corretta valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria artigiana del legno, in
un’ottica di economia circolare, per sopperire ai fabbisogni energetici interni e integrare
il reddito dell’impresa.
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