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Più efﬁcienza con le pompe di calore
Le politiche energetico/ambientali UE 2030 richiedono anche all'Italia un salto di qualità
del processo di decarbonizzazione dei consumi negli ediﬁci. Condividendo la convinzione
che la pompa di calore costituisca una delle tecnologie essenziali per ottenere
efﬁcientamento energetico e diffusione delle fonti rinnovabili che consentano in edilizia ...
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