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SMART CITY — 06/05/2022

Continuiamo a parlare di come conciliare la tutela qualità dell'aria e l'uso della legna e della biomassa...







Continuiamo a parlare di come conciliare la tutela qualità dell'aria e l'uso della legna e della biomassa in generale nei sistemi di
riscaldamento, tema immancabilmente presente a Progetto Fuoco, una delle principali fiere al mondo in questo settore.
Nella puntata precedente abbiamo parlato della prime imprese che hanno iniziato a montare sulle proprie stufe e caldaie sistemi di filtraggio
dei fumi come i filtri EPS, prima riservati silo ai grandi impianti.
In questa puntata completeremo il quadro parlando di tecnologie come la pirolisi e la combustione senza fiamma, e di come grazie ad esse il
comparto punti a riportare la biomassa nei contesti da cui, a causa delle emissioni di particolato, è stata esclusa, come il bacino padano.
Ospite: Valter Francescato Direttore Tecnico AIEL, Associazione Italiana Energie agroforestali
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Fuoco senza fiamme: Il riscaldamento a biomassa e la difficile
strada per ridurre le emissioni
Continuiamo a parlare di come conciliare la tutela qualità dell'aria e l'uso della legna e della
biomassa...



SMART CITY — 05/05/2022

I pionieri dei filtri ESP: il riscaldamento a biomassa e la difficile
strada per ridurre le emissioni
Si chiamano filtri elettro-statici, o ESP, e da decenni sono applicati in campo industriale per
abbattere le polveri...



SMART CITY — 04/05/2022

Nano-cellulosa dalle bucce d'arancia: nuovo processo
produttivo per uno dei nano-materiali più promettenti al
mondo
La nano-cellulosa è uno dei più promettenti nanomateriali: sostenibile, e dotata proprietà
straordinarie...
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Trasmissione del 06 maggio 2022
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Trasmissione del 06 maggio 2022
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La Zanzara del 6 maggio 2022



SMART CITY — 06/05/2022

Fuoco senza fiamme: Il riscaldamento a biomassa e la difficile
strada per ridurre le emissioni
Continuiamo a parlare di come conciliare la tutela qualità dell'aria e l'uso della legna e della
biomassa...



SMART CAR — 06/05/2022

Registro veicoli con targa estera: i pro e i contro
Da poco più di un mese sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada...


+ CARICA ALTRI

Noi per voi

TORNA ALL’INIZIO

Collegati con Radio24:









Ascoltaci anche su:





Intervieni in diretta: tel. 800 240024 sms/whatsapp: 349 2386666
Informativa Privacy numero verde-Radio 24

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Informativa sui cookie Privacy policy

App disponibile su:
GOOGLE PLAY APP STORE



6904 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

WWW.RADIO24.ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web
Data pubblicazione: 06/05/2022

