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In occasione dell’evento: “Incontriamoci, Conosciamoci, Confrontiamoci”
organizzato da apindustria Venezia e tenutosi al Golf Club Ca’ Amata di
Castelfranco Veneto, gruppo ATR ha presentato la relazione “Quale energia per
il futuro”.
Dall’attuazione del Protocollo di Kyoto, attraverso l'accordo di Parigi, fino alla
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP24 di Katowice sono
state riassunte le politiche per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020 e
il 2030. Ancora sono stati illustrati i benefici energetici e la conseguente riduzione
di CO2 equivalente emessa in atmosfera a seguito delle nuove tecnologie
applicate alle unità di trattamento dell’aria per la climatizzazione civile e industriale.
A tale proposito si ricorda che, in occasione della 21° conferenza delle parti,
(COP21) di Parigi, gruppo ATR e ETT Energie Transfert Thermique hanno
unitamente ricevuto il riconoscimento “green” e un trofeo dal ministro francese
dell'ecologia Marie-Ségolène Royal per la totale cessazione d'uso dei refrigeranti
idrofluorocarburi.
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Per il successo dell’evento, che ha visto la presenza di oltre 50 interlocutori del
settore, si ringraziano: il direttore dell’associazione dott. Nicola Zanon, la
presidente del mandamento di Treviso dott. Federica Polloni, e la presidente della
delegazione di Castelfranco Veneto dott. Chiara Manzonetto.
Gruppo ATR opera da oltre 25 anni nel settore della climatizzazione (unità di trattamento dell'aria, roof-top, pompe di
calore,sistemi termodinamici, deumidificatori per piscine, umidificatori e deumidificatori industriali) e in quello dell'energia
(cogenerazione, micro-cogenerazione, adsorbitori a gel di silice o a zeolite, celle a combustibile, assorbitori a LiBr, torri di
raffreddamento) con numerose applicazioni ospedaliere, farmaceutiche, alimentari, navali, industriali, commerciali, ecc.
Attraverso EES Energy&Service, gruppo ATR provvede direttamente ai collaudi e alla manutenzione delle
apparecchiature fornite, oltre a offrirne la gestione energeticamente più favorevole.
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