
 

 

 
 

ROTTAMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: 
 

IN FIERA MILANO LA FILIERA PRESENTA LA SUA PROPOSTA AL GOVERNO 
 

 
Milano, 25 ottobre 2011 - Si conclude idealmente in Fiera Milano, in occasione dell’evento di apertura di 
E.TECH Experience, “RottamAzione degli impianti elettrici”, il progetto lanciato e organizzato da Fiera 
Milano, FME, Fondazione Opificium, Politecnico di Milano Dipartimento BEST, che è riuscito ad 
aggregare tutta la filiera elettrica, nella consapevolezza che per far ripartire il settore è importante fare 
massa critica e agire con un obiettivo comune: mettere il consumatore al centro.  
Sono ventidue infatti le associazioni e gli enti promotori che hanno appoggiato l’iniziativa, espressione di 
una filiera altamente significativa che conta oltre un milione di addetti.  
 
Da maggio a ottobre quattro tappe lungo l’Italia – Bologna, Roma, Napoli, Torino – hanno focalizzato 
l’attenzione su temi diversi - energia, impiantistica elettrica, illuminazione, certificazione e controllo – ma 
con un obiettivo comune: dimostrare l’opportunità del rinnovamento degli impianti elettrici obsoleti, 
perché solo attraverso le tecnologie più innovative è possibile distribuire e produrre energia in modo più 
sicuro, economico ed efficiente. Innovazione, ricerca e tecnologie innovative sono infatti le chiavi 
strategiche da adottare per gestire meglio le risorse energetiche. 
 
E.TECH Experience, evento dell’anno del settore elettrico, ospiterà il momento finale di questo percorso, 
la tavola rotonda “RottamAzione degli impianti elettrici: una proposta al Governo”, (16 novembre, 
(ore 11.15, FME Area-Pad 5-Stand M21 R30), che offrirà l’occasione di un confronto aperto tra 
organizzatori e promotori del progetto, i consumatori (rappresentati dal Presidente dell’Unione Nazionale 
Consumatori) e il mondo dei produttori (rappresentato dalla Federazione ANIE). A moderare il dibattito e 
a inquadralo nello scenario economico sarà l’economista Oscar Giannino. 
 
Nel corso dell’appuntamento verrà consegnato al Ministro dello Sviluppo Economico il Libro Bianco sulla 
messa in sicurezza degli impianti elettrici, commissionato da Fondazione Opificium al Censis, che 
supporta la necessità del rinnovamento dell’impiantistica obsoleta, partendo dalla percezione di scarsa 
sicurezza che le famiglie italiane hanno del loro impianto elettrico.  
Una prima dimostrazione concreta dell’impegno della filiera e della concreta esistenza di un tavolo 
tecnico che si mette a disposizione del mondo istituzionale in modo attivo e proattivo, con l’obiettivo di 
aiutarlo a trovare soluzioni concrete che, partendo dal settore elettrico, possano avere importanti 
ricadute positive sull’economia dell’intero Paese, soprattutto in chiave di occupazione. 
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