COMUNE.PIACENZA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/11/2020

Link: https://www.comune.piacenza.it/temi/ambiente/un-ciclo-di-incontri-on-line-per-promuovere-il-corretto-utilizzo-delle-biomasse


Dal 13 novembre incontri online aperti a tutti i cittadini per promuovere un corretto utilizzo degli impianti di
riscaldamento a biomasse (legna e pellet).
Novembre 2020
Prende il via oggi,
venerdì 13 novembre,
il ciclo di brevi incontri
on line con gli esperti
di Aiel, Associazione
italiana Energie
agroforestali, per
promuovere un
corretto utilizzo degli
impianti di
riscaldamento a legna
e pellet, coniugando
efficienza, sicurezza, rispetto dell'ambiente e risparmio economico.
La campagna di sensibilizzazione, avviata dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto europeo Life Prepair, si
articolerà in una serie di eventi via web da oggi al 5 febbraio, trasmessi al link
www.facebook.com/events/2304372173042726.
PROGRAMMA:
Venerdì 13 novembre 2020, ore 13
Sostituisci il tuo apparecchio obsoleto con il Conto Termico!

solo nella sezione corrente

Emergenza sanitaria Coronavirus
Modifiche all'operatività degli
uffici e ad altre attività e scadenze
a causa dell'emergenza sanitaria.
> maggiori informazioni
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Giovedì 19 novembre 2020, ore 18
Scopri come utilizzare al meglio la tua stufa a legna per ridurre le emissioni

Animali

Venerdì 27 novembre 2020, ore 13
Come scegliere un nuovo generatore? Scopri quali sono quelli più “green”?

Casa

Venerdì 4 dicembre 2020, ore 13
I consigli dell’esperto per una corretta manutenzione della stufa

Commercio artigianato
imprenditoria

Venerdì 11 dicembre 2020, ore 13
Pellet, come riconoscere quello di qualità? I consigli dell’esperto!
Giovedì 17 dicembre 2020, ore 13
Stagiona la tua legna correttamente per ridurre le emissioni, segui i consigli del tecnico

Educazione

Cittadini

Elezioni e referendum
Europa
Innovazione e ricerca
Internet
Muoversi

Venerdì 15 gennaio 2021, ore 13
Installazione di una stufa o una caldaia: cosa devi assolutamente sapere!

Organizzare un evento

Venerdì 22 gennaio 2021, ore 13
Come scegliere la legna di qualità per rispettare l’ambiente? I trucchi del tecnic

Salute

Ancora da confermare gli ultimi appuntamenti, per ora in calendario il 29 gennaio e il 5 febbraio, con tematiche da definire.
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