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Alla C/A 

Luciano Mion 

info@geolam.org      

Buongiorno Signor Mion, 

a seguito del suo generoso omaggio e della collocazione del dispositivo Combiplus all’interno dell’area 

comunale, ho chiesto a 7 famiglie, scegliendole in base alla collocazione geografica ed in modo da coprire 

l’intero raggio d’azione del medesimo, di rispondere ad un questionario sui benefici o meno del suddetto. 

Ecco quanto riscontrato: 

- tutte le famiglie hanno notato un beneficio nel modo di riposare. Ho eseguito dei test alla cieca, disattivando 

il dispositivo, senza comunicarlo, e chiedendo successivamente informazioni sulla qualità del sonno, in modo 

da non condizionarne le sensazioni. Nelle notti in cui il dispositivo non era in azione, tutte le famiglie notavano 

un sonno meno ristoratore; 

- 6 famiglie su 7 ha notato un aumento considerevole della durata di frutta e verdura, sia se tenute nel 

frigorifero che all’aperto; 

- tutte le famiglie hanno notato che usando la dose dimezzata di detersivo per il bucato, i panni vengono 

comunque lavati bene lo stesso. Questo permette un minor spreco e maggior rispetto dei nostri mari (minor 

inquinamento). Alcune di loro, preferendo comunque una maggior profumazione, non ridurranno l’uso del 

detersivo; 

- 5 famiglie su 7 hanno notato una riduzione dei tempi di cottura al forno del 20-25% (2 famiglie non usano 

la cottura al forno). Ho chiesto a tutti di realizzare una torta di cui avessero una ricetta consolidata, in modo 

che il paragone fosse concreto. 

Il periodo invernale non ci permette momentaneamente altri test, ma sono certo che i benefici siano maggiori 

di quelli descritti. 

In fine, ringrazio lei ed il suo staff per il dispositivo, e le auguro una prolifera continuazione nelle sue ricerche 

e sperimentazioni. 

Cordiali saluti 

 

Il Sindaco 

Gilberto Desiati 
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Villanova del Ghebbo, li   14/04/2022 
 
Buongiorno Signor Mion, 
mi chiamo Ambra Baccaglini, e sono stata incaricata dal Sindaco del mio Comune (Villanova del 
Ghebbo - RO) per eseguire e monitorare i test inerenti gli effetti derivanti dalla collocazione del 
dispositivo Combiplus all’interno dell’area comunale. 
Già nei mesi scorsi le avevamo dato riscontro del miglioramento nella qualità del sonno, nella 
maggior durata e freschezza di frutta e verdura, e sul risparmio derivante dalla diminuzione dei 
tempi di cottura al forno e sul quantitativo ridotto di detersivo per il bucato. 
Non avevamo però considerato la vera SORPRESA che ci ha dato il dispositivo COMBIPLUS! 
Confrontandomi con altri compaesani, abbiamo notato nelle bollette del GAS una DIMINUZIONE dei 
metri cubi utilizzati dalla collocazione del dispositivo in poi. 
Visti gli aumenti del costo della materia prima e soprattutto, visto che questo inverno è stato 
particolarmente freddo e che tutt’ora accendiamo il riscaldamento, il dispositivo COMBIPLUS, ci sta 
dando aiuto/sollievo economicamente anche su questo fronte. 
Allego alcuni esempi di bolletta, informando che il dispositivo è stato messo in azione la seconda 
metà di dicembre, non coprendo così l’intero periodo del grande freddo. 
In fine, consiglio la collocazione di COMBIPLUS ovunque, per poterne trarre i benefici sopra citati e 
davvero preziosi. 
Ringrazio lei ed il suo staff per il dispositivo, e le auguro di poter far del bene in molti Comuni. 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza.  




