
Prego sorridete: con l’integrale e compatta scatola sotto muro  
Optiarmatur-UP-Box rendiamo un po’ più semplice la vita  
nel settore idrosanitario. Ai progettisti idrosanitari offre la totale  
sicurezza di progettazione grazie alla compatibilità con tutti  
i sistemi. Anche gli installatori di impianti idrosanitari possono  
rallegrarsi: la scatola sotto muro viene consegnata predisposta  
e pronta per l’allacciamento, è adatta a qualsiasi situazione  
costruttiva e consente di lavorare in modo economico. Poiché  
la scatola sotto muro Optiarmatur-UP-Box isola perfettamente, 
mantiene calda l’acqua calda e fredda l’acqua fredda. Offre  
un’ottimale igiene dell’acqua potabile, un ideale isolamento  
acustico e un apprezzato risparmio energetico. Ottimo, vero?  
Scoprite tutti gli altri vantaggi al link: nussbaum.ch/up-box

 È ARRIVATA!
 L’INNOVATIVA SCATOLA  
SOTTO MURO CHE FISSA  
 NUOVI STANDARD

• PROGETTA - 

ZIONE SICURA

• INSTALLAZIONE  

SEMPLICE

• IGIENE DELL’ACQUA 

POTABILE  

ED EFFICIENZA  

ENERGETICA
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40a ASSEMBLEA

2020
Dal 10 al 17 settembre

sul sito atts.ch



Bärtschi SA
Via Baragge 1c - 6512 Giubiasco

Tel. 091 857 73 27 - Fax 091 857 63 78
e-mail: info@impiantistica.ch

Fabbrica di rubinetteria
e sistemi sanitari /

riscaldamento e gas

Fabbrica di pompe fecali/drenaggio
e sollevamento d’acqua

Fabbrica di bollitori, cavo riscaldante,
caldaie, serbatoi per nafta, impianti solari

e termopompe

caldamente raccomandato

Fabbrica di sistemi d’espansione,
sicurezza e taratura

Fabbrica di circolatori e pompe

Fabbrica di corpi riscaldanti
e impianti di ventilazione

controllata

Fabbrica di scambiatori di calore a piastre,
saldobrasati e a fascio tubiero

Fabbrica di diffusori per l’immissione 
e l’aspirazione dell’aria, clappe tagliafuoco

e regolatori di portata

  Ordine del giorno
 1 Lettura verbale dell’Assemblea ATTS 2019 | documento consultabile su atts.ch

 2 Rapporto del presidente ATTS, Schmid Roberto | documento consultabile su atts.ch

 3 Rapporto del segretario/cassiere ATTS, Sacchi Fabio | documento consultabile su atts.ch

 4 Rapporto dei revisori dei conti
  Belotti Tiziano (primo revisore), Alfano Davide (secondo revisore), Zucchetti Massimo 
  (revisore subentrante) | documento consultabile su atts.ch

 5 Dimissioni comitato ATTS
  Il segretario/cassiere ATTS, Sacchi Fabio, annuncia che non è pervenuta nessuna
  disdetta scritta da parte dell’attuale comitato.

 6 Nomina comitato ATTS
  Il comitato ATTS si ripresenta all’assemblea con le seguenti persone:
  Schmid Roberto, Andreoli Andrea, Asmus Manuel, Galli Adriano, Luraschi Luca,
  Quanchi Alex, Schandroch Hans Martin

 7 Nomina di un revisore
  È proposto a revisore subentrante il Signor Moretti Massimo

 8 Tassa sociale ATTS, anno 2021
  Il comitato propone di mantenere invariata la tassa sociale ATTS
  per professionisti e apprendisti al costo di Fr. 35.- annui.

 9 Diversi
  Secondo l’art. 4.6 dello statuto ATTS, è stato nominato all’interno del comitato
  a presidente ATTS per l’anno 2020/2021, Andreoli Andrea.

40a Assemblea Generale atts
DA GIOVEDÌ 10 A GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020

Quest’anno, per la prima volta nella storia di ATTS e causa Covid-19, 
l’Assemblea Generale si terrà in remoto.
Tutti i membri associati ATTS riceveranno via mail le indicazioni per 
poter accedere alla votazione delle trattande qui di seguito descritte 
nell’ordine del giorno.

Il vostro numero 1
ELCO è leader svizzero  

nella fornitura di servizi nel  
settore della produzione  

di calore e il numero 1 nel  
servizio riscaldamento.

Presentate ai  
vostri clienti la  
geniale tecnologia 
HEX3 per ridurre  
le emissioni  
al minimo

Le emissioni di CO2 possono essere ridotte in modo estremamente semplice.  
Raccomandate ai vostri clienti le caldaie a gas ELCO con tecnologia di  
scambio termico HEX3 a basse emissioni, prima che il loro locale tecnico 
diventi una serra. Per maggiori informazioni: elco.solutions/hex3

ELCO – Heating your life. Since 1928.


