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Biomasse e polveri sottili, Aiel con Uncem: "Per migliorare la qualità
dell'aria il futuro passa dalle energie rinnovabili"

 Newsbiella.it   Notizie da: Provincia di Biella 

Riceviamo e pubblichiamo: "L'inquinamento atmosferico è in questi giorni al

centro del dibattito e gli elevati livelli di polveri sottili nell'aria, complice l'alta

pressione e l'assenza di vento, hanno richiamato provvedimenti di limitazione

del traffico fino ai diesel euro 5 a Torino ed euro 6, come a Roma. Ma anche il

riscaldamento a biomassa legnosa, legna e pellet, è stato additato da più...

Leggi la notizia integrale su: Newsbiella.it 

Il post dal titolo: «Biomasse e polveri sottili, Aiel con Uncem: "Per migliorare la qualità
dell'aria il futuro passa dalle energie rinnovabili"» è apparso sul quotidiano online
Newsbiella.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa
a Biella.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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