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TORNA AD OSTIGLIA LA FIERA  
“OPPORTUNITA’ AMIBIENTE”  
 Il 24 e 25 ottobre all’Expo  
 
 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre si tiene ad Ostiglia la terza edizione di “Opportunità 
Ambiente: tecnologie e strumenti eco-sostenibili per le imprese e i cittadini”.  
La manifestazione, organizzata da PromoImpresa e dal Comune di Ostiglia in 
collaborazione con Politecnico di Milano, AGIRE; CNA e UPA Mantova, Mantova 
Expo e con il contributo di Camera di Commercio di Mantova, dell’Amministrazione 
Provinciale e del Comune stesso, tratta le tematiche della sostenibilità ambientale 
con particolare attenzione ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Circa 30 gli espositori aderenti all’iniziativa con una ricca gamma di prodotti quali: 
pannelli solari e fotovoltaici, caldaie e stufe a pellet, caldaie a condensazione e a 
biomassa in generale, termostufe, lampade solari e a risparmio energetico, sistemi di 
isolamento a cappotto, prodotti per la costruzione di edifici a cotenimento energetico, 
pompe di calore geotermico, inverter, piastre radianti, pavimenti in legno, serramenti 
termoisolanti in alluminio e in PVC per ridurre le dispersioni del calore, motocicli e 
bici elettriche.  
Numerose anche le iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione rivolte alla 
popolazione e ai professionisti.  
Si parte sabato 24 ottobre con il corso di aggiornamento per certificatori energetici, le 
cui iscrizioni sono già al completo; in parallelo i bambini delle classi V delle scuole 
elementari di Ostiglia partecipano al “Teatro Energia”, sfidandosi in un divertente ed 
educativo gioco a quiz su tematiche relative al risparmio energetico e alla 
sostenibilità ambientale. 
La mattina di domenica 25 ottobre, presso lo stand di A.G.I.R.E., sono attivi gli 
sportelli informativi “Salv.E. – Salviamo l’Energia”, “Fotovoltiamoci” e “Check-up della 
casa” a cui potranno rivolgersi i cittadini desiderosi di avere informazioni 
personalizzate sui consumi della propria abitazione e su possibili interventi di 
risparmio energetico.  
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La domenica pomeriggio, come di consueto, è dedicata in particolare ai più piccoli: in 
sala conferenze 
alle 16:00 si tiene lo spettacolo di burattini “IMMON e DIZIA una favola riciclata” e a 
seguire il WWF Basso Mantovano e la Ludoteca Peter Pan organizzano, presso il 
proprio stand, il laboratorio sul riciclaggio “Creare con la pasta”.  
La manifestazione ospita anche quest’anno il progetto Zero Regio, grazie a cui, in 
collaborazione con Labter Crea e Comune di Mantova è possibile effettuare prove di 
guida della panda ad idrogeno durante l’intera giornata di domenica. 
 
È possibile consultare il programma aggiornato al sito www.promoimpresaonline.it. 
Per informazioni contattare la segreteria della manifestazione presso PromoImpresa 
-Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova, tel 0376.223765, 
promoimpresa@mn.camcom.it 

 


