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Da domani a Roma i lavori la decima Conferenza nazionale, la storica “due giorni” organizzata dall’organizzazione ambientalista. Al centro il Piano e
ma che l’Italia dovrà presentare entro la fine di quest’anno, in conseguenza dei nuovi target comunitari al 2030…
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Gli Amici della Terra a consulto sull’efficienza energetica

E’ stata calcolata una efficacia delle previsioni sul modello comparativo 
 
–SINO AL 98% A 1 GIORNO DI DISTANZA 
–SINO AL 92% A 2 GIORNI DI DISTANZA 
–FINO AL 84% A 3 GIORNI DI DISTANZA
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