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LA SICILIA NEL CONTESTO MEDITERRANEO

GREEN EXPO CATANIA 2019  
AMBIENTE E AMBIENTI:

www.progettocomfort.it
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IMPIANTI HVAC+R

EFFICIENZA ENERGETICA

COMFORT

SANITÀ

Salone Internazionale Progetto Comfort 2019 
si conferma l’evento più qualificato del Sud Italia, in 
materia di “smart cities” con proposte e soluzioni 
innovative sui temi: Bioedilizia, Comfort, 
Impianti HVAC+R, Sanità, Termoidraulica. 

Progetto Comfort si sta preparando alla sua 
u n d i c e s i m a  e d i z i o n e  e  I l  P r o g e t t o  è 
prevalentemente indirizzato all’ambiente urbano, 
con focus su: servizi tecnologici, innovazioni di 
prodotto per il miglioramento del comfort 
abitat ivo,  componentist ica per  impianti , 
dispositivi di controllo, nuove tecnologie e 
materiali per la costruzione, infrastrutture e 
territorio, recupero e protezione sismica, sistemi 
impiantistici d’avanguardia e controllo domotico 
del sistema edificio in piena ottica di smart cities. 

La  manifestazione intende dare ai visitatori, agli 
espositori, ai ricercatori, alle istituzioni pubbliche e 
pr ivate,  a i  profess ionist i  e  a l le  imprese, 
l’opportunità di ampliare scambi e conoscenza sui 
più importanti temi a carattere ambientale. 

L’evento, unico per l’intera Sicilia, offrirà, nei suoi 
tre giorni di svolgimento, un’occasione di 
confronto tra addetti ai lavori, ricercatori, tecnici 
specialistici e utenti  finali.
Le imprese partecipanti potranno usufruire di 
occasioni gratuite per presentare i loro prodotti e 
servizi nell’ambito dei convegni tecnico-scientifici 
già organizzati da un prestigioso Comitato 
Tecnico-Scientifico o organizzare propri convegni, 

mini workshop o incontri tecnici esclusivi.
L’edizione 2018 ha registrato 9.640 presenze totali, 
3.438 presenze ai 32 convegni organizzati 
all’interno del Salone, 124 espositori (di cui 114 
nazionali e 10 esteri).

Progetto Comfort “premio comuni virtuosi 
nella raccolta differenziata 2019”
Con il patrocinio della Regione Siciliana, anche per 
la prossima edizione di Progetto Comfort, si 
rinnova l’evento di “Premiazione dei Comuni 
Virtuosi” nel campo della raccolta differenziata. I 
dati ufficiali del Dipartimento Acqua e Rifiuti della 
Regione Siciliana indicano che sono 108 i comuni 
c h e  h a n n o  s u p e r a t o  i l  5 0 %  d i  R a c c o l t a 
Differenziata ad aprile 2018 e grazie alle Ordinanze 
Musumeci – Cocina ben 288 comuni (su 390 in 
totale) hanno raggiunto la soglia del 30% al 31 
lugl io  scorso.  Ad O ttobre 2018 le  st ime 
evidenziano una forte tendenza in crescita 
attestando la media regionale oltre il 31% . Tutto 
ciò sta creando una notevole domanda di 
attrezzature e mezzi per la raccolta e la gestione dei 
rifiuti; tecnologie ed impianti necessari per il 
recupero della materia nonchè soluzioni 
innovative rivolte anche alla prevenzione e alla 
riduzione dei rifiuti a monte. 

www.progettocomfort.it
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1° Salone green expò del Mediterraneo 
ECO•Med

ECO•Med 2019 nasce da una evoluzione di 
Progetto Comfort quest’anno giunto alla XI 
edizione.

ECO•Med 2019 si affianca al progetto originario, 
con l’ambizione di concorrere a cambiare il 
paradigma nell’attuale gestione dell’ambiente,  in 
particolar modo in quei territori che presentano 
ancora gravi deficit infrastrutturali e gestionali; 
esso si rivolge alle istituzioni e alle imprese che si 
occupano del ciclo dei rifiuti, del ciclo delle acque, 
delle bonifiche, dell’energia rinnovabile, della 
mobilità, della sostenibilità in generale.

La  manifestazione intende dare ai visitatori, agli 
espositori, ai ricercatori, alle istituzioni pubbliche e 
pr ivate,  a i  profess ionist i  e  a l le  imprese, 
l’opportunità di ampliare scambi e conoscenza sui 
più importanti temi a carattere ambientale. 

LA PROPOSTA ECO•Med 2019!
ECO•Med può vantare la collaborazione con 
ECOMONDO, fiera internazionale Leader della 
Green e Circular Economy che ha saputo proporre 
un format innovativo unendo, in un’unica 
piattaforma, tutti i settori dell’economia circolare: 
dal riuso, al riutilizzo, al recupero di materia ed 
energia, in una logica olistica di piena sostenibilità. 
ECO•Med si propone come un evento che, 
ispirandosi al modello ECOMONDO, ne anticipa 
temporalmente parte dei contenuti specialistici e, 

grazie alla peculiare posizione geografica, mira a 
rappresentare un ponte tra il Sud-Italia e la fascia 
dei paesi mediterranei, sollevando nuovi interessi 
e possibili collaborazioni sugli aspetti della Green e 
Circular Economy.
In quest’ottica, ECO•Med, con un focus particolare 
sulla gestione dei rifiuti, delle acque e dell’energia, 
mira ad essere un’anteprima dell’importante 
manifestazione annuale di Rimini, con lo specifico 
obiettivo di amplificare l’interesse di settore 
nell’aree più meridionali del Paese, sfruttando i 
numerosi contatti già stabiliti dalle istituzioni e 
imprese locali con le comunità mediterranee e 
dell’Africa nord sahariana; ciò permetterà la 
creazione di un collegamento per promuovere 
l’incontro tra gli operatori dei settori coinvolti e le 
amministrazioni potenzialmente interessate ai 
loro servizi.

Proprio questi sono i punti di forza che fanno di 
ECO•Med al contempo una piazza di eventi e 
seminari tematici e specialistici ed una fiera 
innovativa capace di coniugare -nel linguaggio e 
nella cultura specifica dei paesi interessati- 
l’esposizione di idee, prodotti, progetti e soluzioni, 
con momenti dedicati all’approfondimento, allo 
scambio, all’incontro fra domanda e offerta. In 
questo senso un’importante spazio di visibilità 
verrà in particolare fornito alle start up e spin-off 
del SUD Italia focalizzate sui settori della green 
economy, fornendo opportunità ai giovani talenti 
che non hanno ancora le necessarie risorse per 
promuoversi.
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