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1 - Lettura verbale dell’Assemblea ATTS 2020 

Il documento del verbale dell’assemblea ATTS 2019 era consultabile e scarica-
bile dal sito www.atts.ch; è stato votato con 113 favorevoli e 2 astenuti.

2 - Rapporto del Presidente ATTS, Andrea Andreoli

Il rapporto del Presidente Andrea Andreoli è stato votato a maggiornaza con 112 
favorevoli e 2 astenuti. 

“Rapporto di Andrea Andreoli, Presidente ATTS”

Cari associati atts,

l’attività dell’anno appena trascorso è da annoverare fra gli anni parzialmente 
di transizione, condizionata dalla situazione pandemica che oramai ci sta 
accompagnando dal mese di marzo 2020, limitando, in gran parte dei periodi, 
le varie attività di sviluppo messe in agenda nel corso dell’anno 2020 e 2021. 
Comunque, nonostante la situazione, il comitato è riuscito a ritrovarsi sia in 
forma “virtuale” (tramite l’ausilio di video riunioni) che in presenza una decina 
di volte, mantenendo inoltre attivi i contatti con i vari enti cantonali e affini, 
con le associazioni e le scuole professionali.

40 anni di ATTS 
Questo mio anno di presidenza corrisponde inoltre con il 40° anno di esistenza 
dell’ATTS e qui colgo l’occasione per riportare a risalto, con soddisfazione 
dell’intero comitato, il video implementato per commemorare questo importan-
te traguardo, dove sono rilevabili le testimonianze delle persone, membri di co-
mitato, che hanno contribuito chi con la creazione e chi allo sviluppo negli anni 
della nostra Associazione. Il documento è consultabile attraverso il nostro sito 
internet: www.atts.ch. Qui ringrazio le persone che si sono messe a disposizione 
per poter sviluppare questo documento attraverso le varie interviste condotte 
da un giornalista professionista e che rimarrà sicuramente quale preziosa 
testimonianza nel tempo della nostra Associazione.

Momenti formativi 
Questo anno assembleare 2020/2021, condizionato come anticipato in entrata 
dalla situazione pandemica, abbiamo portato avanti il buon rapporto di colla-
borazione con SUISSETEC per i vari corsi formativi da loro proposti e presentato, 
attraverso la piattaforma di Ticino Impiantistica Digital Forum, il corso sulla 
normativa SIA 382/1, ottenendo un ottimo riscontro dai partecipanti, i quali 
hanno sottolineato l’ottima organizzazione e si sono complimentati per lo sforzo 
intrapreso. 

Ticino Impiantistica Digital Forum 
Ticino Impiantistica, anch’essa condizionata nella sua organizzazione dalla 
pandemia, si è presentata con “Ticino Impiantistica Digital Forum”, una ini-

ziativa sponsorizzata anche da ATTS e che ci ha visti protagonisti per questa 
prima ticinese, sostenendo le varie tavole rotonde proposte e presentando il 
corso citato in precedenza sugli impianti di ventilazione e climatizzazione con 
la collaborazione del collega Ing. Lasikowski Thomas (già membro di comitato 
ATTS), che ringraziamo.

Rivista tecnica ATTS (annuale)
Anche quest’anno la rivista sarà distribuita non prima di fine anno. Si è  la-
vorato e si stanno ultimando gli articoli d’approfondimento, ma purtroppo, il 
tempo ci è tiranno e la redazione di un testo tecnico richiede molto tempo ed 
energie, tempo che sovente i membri di comitato non hanno. Faccio quindi un 
appello, come già segnalato dai miei predecessori, ai nostri associati: se avete 
del materiale tecnico da esporre sulla rivista che sia di interesse per la nostra 
categoria, segnalatelo al comitato.
Un ringraziamento va al segretario e cassiere Fabio Sacchi per la sua intensa 
attività nel promuovere un’immagine sempre professionale della nostra asso-
ciazione tramite la rivista. 

Conclusione 
Ricordo che lo scopo per il quale nel 1980 si è fondata la nostra associazione 
ATTS, è quello di migliorare le conoscenze professionali nel campo della tecnica 
termo-sanitaria dei propri associati; pertanto, nulla come la vostra partecipa-
zione ai nostri corsi ci rende più onorati, ma qui chiedo, la collaborazione di voi 
associati, chi se la sente di collaborare a livello di “milizia” nell’allestimento di 
un corso non esisti a farsi avanti e ad annunciarsi al comitato. 

Assemblea Generale 2021

Anche quest’anno si è tenuta
in remoto l’Assemblea ATTS

Sono stati 115 gli associati che dal 16 al 24 settembre 2021 hanno 
potuto esprime il loro voto in remoto (causa Covid-19) alla 41esi-
ma assemblea ATTS. In calce troverete i vari punti della trattanda 
dell’ordine del giorno ed il relativo punteggio della votazione.
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Nell’animo, noi della Nussbaum siamo tutti installatori. Perciò sappiamo 
esattamente di cosa avete bisogno: prodotti e sistemi intelligenti e di 
alto livello qualitativo nonché servizi innovativi da un unico fornitore –  
a un equo rapporto prezzo/prestazione. Con Optipress, l’eccezionale 
pacchetto completo per installazioni professionali, offriamo proprio 
questo. Optipress fa sì che tutto fili liscio: dalla semplice progettazione 
all’installazione sicura fino all’esercizio economico. Anche grazie  
agli innovativi servizi digitali quali la progettazione BIM e l’Online-Shop  
oppure l’invidiabile mix di materiali dei nostri prodotti e sistemi.  
Maggiori informazioni su nussbaum.ch/optipress
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Ringrazio i colleghi di comitato Adriano, Manuel, Luca, Alex, Martino e Roberto, 
nonché il segretario e cassiere Fabio per l’ottimo lavoro svolto durante la mia 
presidenza. E ringrazio di cuore tutte e aziende sponsor che ci hanno sostenuto 
anche durante la pandemia, permettendo così di continuare il nostro lavoro 
con serenità. Un ringraziamento a tutti i nostri associati per l’attenzione che 
mi avete dedicato. 

Rimanendo a disposizione, chiudo il mio esposto dando scarico all’assemblea 
della gestione del mio mandato e auguro ad Adriano Galli un buon lavoro per 
il suo prossimo periodo di presidenza 2021/2022, con inoltre l’augurio della 
possibilità per l’anno a venire di poter organizzare l’assemblea ordinaria ATTS 
in presenza.

Il Presidente ATTS, Andrea Andreoli 

3 - Rapporto del segretario e cassiere ATTS, Fabio Sacchi (scari-
cabile dal sito di atts.ch)  

Fabio Sacchi, segretario e cassiere di ATTS, presenta la situazione finanziaria 
patrimoniale dell’Associazione: la maggiore uscita è in parte dovuta alle 
spese sostenute in occasione del quarantesimo ATTS in cui il comitato attuale 
ha desiderato marcare la presenza con un filmato che rimanga alla storia, 
testimonianza in sintesi dei 40 anni dell’Associazione, con interviste e riprese 
professionali alle principali figure che hanno contribuito alla crescita e al 
successo di ATTS.

Fabio Sacchi ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di 
tale filmato.

n Conto d’esercizio al 31.12.2020 con una maggiore uscita di CHF 5’367.64
n Cifra d’affari a bilancio CHF 26’874.64
n Saldo patrimoniale al 31.12.2020 di CHF 64’729.07

Vedi documenti Relazione Finanziaria 2020, Conto Economico 2020 e Conto di 
Verifica 2020 che sono scaricabili dal sito atts.ch

4 - Rapporto dei revisori dei conti Alfano Davide e Zucchetti Mas-
simo (già scaricabile dal sito atts.ch)  

Il rapporto di revisione consuntivo d’esercizio 2020 firmato dai revisori Davide 
Alfano e Massimo Zucchetti, conferma la corretta tenuta a giorno dei libri con-
tabili, di tutte le pezze giustificative e dei documenti comprovanti le iscrizioni 
contabili che risultano ineccepibili.
Il bilancio è stato allestito in modo chiaro ed esaustivo e considerati i prece-
denti, ben quaranta, si può senza alcun dubbio asserire che l’associazione è 
ben gestita.

Per il risultato finanziario, nonché per l’impegno svolto in modo particolare dal 
comitato direttivo, il rapporto del segretario e cassiere Fabio Sacchi è stato 
votato con 113 favorevoli e 2 astenuti.

Il rapporto dei revisori dei conti con 109 favorevoli e 6 astenuti.
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5 - Nomina di un revisore

È proposto e votato Simoni Egon a re-
visore subentrante con 110 favorevoli 
e 5 astenuti.
Nuova composizione dei revisori ATTS:
n Massimo Zucchetti (primo revisore)
n Massimo Moretti (secondo revisore). 
n Simoni Egon (revisore subentrante). 

6 - Tassa sociale ATTS 2021 

Il comitato propone di mantenere in-
variata la tassa sociale annuale per 
professionisti e apprendisti a Fr. 35.-. 
La proposta è accettata con 112 favo-
revoli, 1 contrario e 2 astenuti.

7- Diversi 

Il comitato informa che, secondo 
l’art. 4.6 dello statuto ATTS, il nuovo 
Presidente che entrerà in carica 
per l’anno 2021/2022 sarà Adriano 
Galli che ringrazia di cuore il collega 
Andrea Andreoli per quanto fatto 
durante la sua permanenza.

Al comitato non resta che ringrazia-
re i partecipanti e i fedeli sponsor 
commerciali che da anni sosten-
gono l’operato dell’associazione, 
nella viva speranza di tornare alla 
normalità e di poter nuovamente 
incontrare tutti i soci in occasione 
dell’Assemblea 2022. n
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Il neo presidente ATTS Adriano Galli e il presidente uscente Andrea Andreoli omaggia-
to in segno di gratitudine a nome di ATTS dal segretario/cassiere Fabio Sacchi.

Ulteriori informazioni:
ATTS Associazione Tecnica Termo-Sanitaria
c/o Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA
Via Cantonale 34A
CH-6928 Manno

Tel. 091 600 20 70
info@atts.ch
www.atts.ch
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