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IMPIANTI A BIOMASSA

ASSESSORE CATTANEO: OBIETTIVO E’ RIDURRE AL MASSIMO INQUINAMENTO (mi-

Lorenteggio.com) Milano, 06 agosto 2019 – Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera

e aggiornamento del ‘Piano Regionale degli Interventi destinati al miglioramento della qualita’

dell’Aria’ (PRIA) sono gli obiettivi dell’adesione da parte della Regione Lombardia al Protocollo

d’Intesa sottoscritto dall’Associazione Italiana Economie Agroforestali (AIEL) e dal… 
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Morto in casa, fermato connazionale
Ricette estive: crostone di pane

d’avena con mousse di zucchine

Trezzo, scoperta casa-dormitorio:

una branda anche nel cucinino
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Brescia, maltempo: esondato torrente Ble, strada

invasa da detriti in Valcamonica

Sulzano, pericolo tombini: hanno rubato i coperchi

Intossicazioni etiliche e malori tra Garda e

Montichiari SIRENE DI NOTTE

? Maltempo a Brescia, auto resta intrappolata nel

sottopassaggio allagato – FOTO E VIDEO – –

Brescia News

Io sono antifascista perché antisocialista | di

Sandro Belli

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO possibili
temporali oggi, con tendenza a riduzione degli
addensamenti nuvolosi. Le temperature della
giornata, in lieve discesa rispetto alla giornata
di ieri, risultano comprese tra 22.2 e 29.7
gradi centigradi. I venti oggi provengono da S
e risulteranno compresi tra 3 e 10 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: Al
mattino cielo molto nuvoloso o coperto con
debole pioggia o pioviggine, nel pomeriggio
cielo coperto con pioggia di debole o
moderata intensita, alla sera addensamenti
nuvolosi con temporali di intensita moderata.
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