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Apparecchi a biomasse e qualità
dell’aria, dieci eventi live per
spiegarne il corretto utilizzo

AIEL, Regione Emilia Romagna e progetto PREPAIR lanciano 10
eventi in diretta su Facebook per raccontare l’importanza di un
corretto utilizzo degli apparecchi a biomassa
Giovedì 12 Novembre 2020

Tweet
a principale sfida da affrontare per ridurre la quota di inquinamento derivante
dal riscaldamento domestico a biomasse si può riassumere in due parole:
“Rottamare e educare”. Il primo obiettivo è “rottamare” i vecchi apparecchi:
impianti installati da oltre 10 anni con una bassa efficienza energetica che
producono emissioni molto maggiori rispetto alle tipologie più moderne ed efficienti. Si
stima che questi apparecchi siano oltre il 70% del parco installato, circa 6,3 milioni di
impianti che contribuiscono all’emissione dell’86% del PM10 derivante dalla
combustione domestica della biomassa (AIEL, 2020).

L

La sostituzione dei vecchi apparecchi però non basta: per abbattere ulteriormente le
emissioni è fondamentale anche “educare” i cittadini al corretto utilizzo degli
apparecchi: impatti della combustione, modalità di corretto utilizzo, norme di
installazione e manutenzione, controlli previsti, obblighi a cui si deve adempiere e
sistemi incentivanti che consentono di accelerare il turnover tecnologico. Queste
informazioni devono essere disponibili e facilmente consultabili per tutti i cittadini che
scelgono di riscaldarsi con il calore di legna, pellet o cippato nel pieno rispetto
dell’ambiente e della qualità dell’aria.

BREVI
APPARECCHI A BIOMASSE E QUALITÀ
DELL’ARIA, DIECI EVENTI LIVE PER SPIEGARNE
IL CORRETTO UTILIZZO
AIEL, Regione Emilia Romagna e progetto PREPAIR
lanciano 10 eventi in diretta su Facebook per
raccontare l’importanza di un corretto utilizzo degli
apparecchi a biomassa
LA SARDEGNA SCEGLIE REA PER IL SUPPORTO
NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI IMPIANTI A
FONTI RINNOVABILI PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ISOLA
Aggiudicato il Bando di gare per il servizio
quinquennale delle istruttorie tecnicoamministrative per le autorizzazioni uniche degli
impianti rinnovabili da parte dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna
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È in quest’ottica che AIEL Associazione italiana energie agroforestali, in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna, organizza, nell’ambito del progetto Life PREPAIR, un
ciclo di 10 eventi on-line per raccontare “Il corretto utilizzo delle biomasse per
migliorare l’aria che respiriamo”.
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INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, Violo è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze
AL VIA LA VIII EDIZIONE DEL PREMIO “DOMUS
RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA
BORTOLO”
La deadline per l'iscrizione al concorso è fissata per il
09/12/2020 e quella per l’invio digitale degli
elaborati per il 06/01/2021
URBANPROMO, DAL 17 NOVEMBRE QUATTRO
GIORNI SU SOCIAL HOUSING E RIGENERAZIONE
URBANA
Si svolgeranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e
dal 17 al 20 novembre Urbanpromo Social Housing e
Urbanpromo Progetti per il Paese, eventi nazionali di
riferimento per l’abitare sociale e la rigenerazione
urbana, organizzati dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da Urbit

Hai una stufa a legna e vuoi sapere come usarla al meglio per ridurre le emissioni
inquinanti? Non sai come scegliere una nuova stufa a pellet? Vuoi conoscere gli
incentivi per sostituire la tua caldaia a biomassa? Nel corso di ogni incontro, sarà
possibile rivolgere queste domande ad un esperto di AIEL che affronterà un tema
specifico legato al corretto uso della biomassa. Gli incontri saranno trasmessi sulla
pagina LIFE Prepair di Facebook, per poi rimanere a disposizione di tutti come video.
Si comincia venerdì 13 novembre alle ore 13 con l’approfondimento sulla sostituzione
degli apparecchi obsoleti con il conto termico, lo strumento messo a disposizione dei
privati e della pubblica amministrazione per incentivare la realizzazione di interventi
per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili. Nel secondo incontro di giovedì 19 novembre alle 18, focus su come
utilizzare al meglio la stufa a legna per ridurre le emissioni: tutte le informazioni per
adottare alcune semplici buone pratiche che garantiscono una combustione efficiente
e pulita. Venerdì 27 novembre alle 13 uno sguardo sulle nuove tecnologie disponibili
sul mercato, per capire quale nuovo generatore scegliere e quale tipologia di
apparecchio faccia al caso nostro. Per visualizzare il programma completo e rimanere
sempre aggiornato vai alla pagina evento Facebook della campagna.

DALLE AZIENDE
UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Biomasse"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
Altre notizie sull'argomento

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator
SICURPAL PARTECIPA A SAIE 2020
Si è appena conclusa la fiera SAIE 2020 Bologna,
nella quale Sicurpal ha presentato innovativi
prodotti che garantiscono la sicurezza del lavoro in
quota. Il prossimo appuntamento con SAIE è
previsto nell’ottobre 2021, con tappa Bari
SCHNEIDER ELECTRIC PUNTA A RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER IL
TRIENNIO 2018-2020
L’indice di sostenibilità Schneider Sustainability
Impact (SSI) ha raggiunto il punteggio di 8,63 su 10. A
inizio 2021 saranno presentati i nuovi traguardi
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