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AIEL: 4mln di stufe da rottamare per
migliorare la qualità dell’aria

 News dalla rete

L’Associazione firma un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’ambiente per la riduzione delle
emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose

The post AIEL: 4mln di stufe da rottamare per migliorare la qualità dell’aria appeared first on
Rinnovabili.

Related posts:
1. Riscaldamento domestico sostenibile: oltre 100 prodotti certificati Aria Pulita
2. Certificazione Aria Pulita, quando il riscaldamento rispetta l’ambiente
3. Biomasse: il Friuli le incentiva, il Veneto le norma
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