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L’ATTS, Associazione Tecnica Termo-Sanitaria, fondata in Ticino nel 1981, vanta oltre 400 membri che operano attivamente nel ramo sanitario, del riscalda-
mento e della ventilazione; lo scopo principale è l’informazione e l’aggiornamento sulle continue evoluzioni della tecnica.
La rivista ticinese ATTS, organo ufficiale dell’Associazione, ha, nel corso di questi anni, affrontato un processo evolutivo in sintonia con quello del mondo delle 
imprese; grazie a questo impegno e grazie alle tematiche trattate da professionisti, ATTS ha il ruolo di affidabile partner nei vari settori dell’impiantistica, pro-
ponendosi come ottimo e fedele strumento di lavoro.

Organo ufficiale ATTS
Associazione Tecnica Termo-Sanitaria

 PROFILO DEI LETTORI - DISTRIBUZIONE

Quadri dirigenti delle ditte più importanti del settore, studi tecnici e 
progettisti del ramo, installatori di impianti sanitari, di riscaldamenti
e di ventilazione, aziende acqua potabile, soci ATTS, grossisti e ri-
venditori del ramo.
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