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E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, la
ormai storica due ...
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Ambiente: Amici della Terra fanno il punto sull’efficienza energetica (Di martedì 27 novembre
2018) E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, la ormai storica due
giorni organizzata dagli Amici della Terra per fare il punto sullo stato delle politiche e per avanzare
proposte sui nuovi obiettivi nazionali di efficienza energetica. Questa mattina nella prima sessione dei
lavori si e’ parlato di mobilita’ e di combustibili alternativi. Riccardo De Lauretis per Ispra – Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ha fatto un quadro chiaro dei consumi di
energia e delle emissioni in Italia. “Abbiamo ascoltato buone pratiche di mobilita’ elettrica e a gas
naturale” scrivono sul loro sito Facebook gli Amici della Terra e citano “gli investimenti
nell’infrastruttura di ricarica di Enel X, i biocarburanti da scarti dell’industria agroalimentare come gli oli
fritti di Eni, ...
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sereni, ho davvero un ricordo bellissimo dell'am… - ildinosaurone : RT @unadirezioner:
@yllneverbealone @arivskid sinceramente credo solo che sia un ambiente a bassa pressione in
cui amici possono dare liber… - unadirezioner : @yllneverbealone @arivskid sinceramente
credo solo che sia un ambiente a bassa pressione in cui amici possono dare… -

Dalla Rete Google News
Danno ambientale, 217 casi in Italia in 2017-2018 - Adnkronos 
Danno ambientale, 217 casi in Italia in 2017-2018  Adnkronos
Danno ambientale: ovvero qualsiasi deterioramento, significativo e misurabile, provocato a specie e
habitat protetti, a fiumi e laghi o al suolo. Tra 2017 e 2018, ...
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