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Biomasse, Minambiente: Conto termico fino al
2030
L'impegno nel protocollo con l'Aiel. "Estendere gli incentivi per chi sostituisce caldaie a biomassa con
impianti di migliore qualità (sempre a biomassa)"

Il ministero dell'Ambiente proporrà al ministero dello Sviluppo
economico l'estensione “almeno fino al 2030” degli incentivi del
Conto termico per la sostituzione delle caldaie a biomassa con
impianti, sempre a biomassa, con classi di qualità più elevate,
sulla base del decreto 7 novembre 2017, n. 186. Lo prevede il
protocollo firmato dal ministero ...
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