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EFFICIENZA ENERGETICA: AL VIA LA X CONFERENZA NAZIONALE ORGANIZZATA DA AMICI DELLA
TERRA

Al via la X Conferenza Nazionale sull'efficienza energetica degli Amici
della Terra
Prenderà avvio domani l'appuntamento fisso che Amici della Terra organizza da dieci anni per discutere sulle politiche e su
proposte in materia di efficienza energetica.
La X Conferenza Nazionale sull'efficienza energetica si svilupperà in 4 sessioni; le prime tre saranno dedicate ai principali settori di impiego dell’energia, trasporti, edifici
e industria, mentre nella quarta i rappresentanti degli stakeholder si confronteranno in una tavola rotonda.
Questa edizione della Conferenza rappresenta il contributo degli Amici della Terra al Piano energia e clima che l’Italia dovrà presentare entro la fine di quest’anno, in
conseguenza dei nuovi target comunitari al 2030 fissati dall’Unione dell’Energia.
Monica Tommasi Presidente degli Amici della Terra, a margine della presentazione ha sostenuto che gli obiettivi comunitari sono molto ambiziosi e la scelta degli
strumenti nazionali, legislativi e finanziari, può comportare un forte sostegno e sviluppo dell’industria italiana, in caso positivo. In caso negativo può comportare un
ulteriore impoverimento del tessuto sociale e per l’industria italiana una perdita di competitività.
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Il riscaldamento a legna e pellet inquina o no?

"Dove inizia l'intelligenza. Saggio sull'evoluzione delle
infrastrutture energetiche e degli assetti insediativi"
"Dove inizia l'intelligenza" è un saggio che affronta il tema
dell'evoluzione da un sistema energetico centralizzato, a
base di combustibili fossili e gestione passiva, verso un
sistema Distribuito, Rinnovabile e...
Scopri tutte le letture consigliate
Scopri tutti gli eventi

© Fuelmed Srl  C.F. / P.I. / Registro Imprese 04304960968  REA MI1739181

Utilizziamo i cookie perché tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy.

Leggi di più

Ok

http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=6662&titolo=Efﬁcienza+energetica+Al+via+la+X+conferenza+nazionale+organizzata+da+Amici+della+Terra

1/1

