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ULTIME NOTIZIE COMMENTI - EDITORIALI

STAFFETTA PREZZI GARE E COMMESSE

EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI

Ambiente e Sicurezza - Cronologia

25/06 - Legambiente-Conou, domani l'Ecoforum sui rifiuti

25/06 - Rifiuti, le grandi attese nei confronti dell'Arera

Biomasse, protocollo Aiel-Minambiente sulle emissioni

22/06 - Rifiuti, Lazio: tariffa puntuale entro il 2020

22/06 - Rifiuti, Micillo (Minambiente) agli operatori: “aiutateci
sulla differenziata”

22/06 - Rifiuti, “attenti alle false soluzioni: servono impianti per
riciclo e recupero energia”

20/06 - Rifiuti, accordo Utilitalia-Cisambiente-Legacoop

19/06 - Rifiuti, in arrivo a Milano il Contatore ambientale

Calendario Eventi e Manifestazioni

Vita delle Società - Associazioni

(25/06) - Multiutility lombarda, chiuse operazione di fusione e
scissione

(25/06) - Audax, incontro con la comunità finanziaria

(25/06) - Callieri eletto presidente di Federbeton e Aitec

(25/06) - Associazioni, Croce (Agsm) consigliere Cedec

Politiche dell'energia

(25/06) - Mise, i collaboratori diretti di Di Maio

(25/06) - L'Opec si rimangia lo sforamento: ma senza ripartirlo
pro-quota

(25/06) - Fattura elettronica, Di Maio convoca i gestori

(25/06) - I comunicati della 174a Conferenza (ordinaria) dell'Opec e
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Ambiente e Sicurezza lunedì 25 giugno 2018
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Biomasse, protocollo Aiel-Minambiente sulle
emissioni
Turnover tecnologico per un taglio del 70%, oltre 4 milioni di apparecchi da rottamare

Ridurre del 70% le emissioni degli impianti termici alimentati a biomasse legnose entro il
2030: è l'impegno assunto dall'Aiel con la firma del Protocollo d'intesa con il ministero
dell'ambiente.

La riduzione, si legge in una nota, sarà possibile tramite turnover tecnologico, rottamando
oltre 4 milioni di apparecchi obsoleti e facendo leva sul Con ...
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