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“Al lavoro” anche su stabilizzazione Ecobonus e miglioramento della cessione del
credito. Anche certi�cati bianchi, PP ed EPC tra gli argomenti toccati dal
sottosegretario Crippa alla conferenza di Amici della Terra.

Il Fondo per l’e�cienza energetica, fermo da circa 4 anni e mezzo, dovrebbe essere
sbloccato “entro pochi giorni”. Sul fronte certi�cati bianchi, il nuovo vertice GSE dovrà
stabilire “procedure chiare e nette” per evitare incertezze che “hanno bloccato
signi�cativamente gli investimenti”. Sull’Ecobonus, il MiSE “è al lavoro” per una possibile
stabilizzazione “almeno �no al 2020”, […]
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O&M degli impianti: Enerray per il fotovoltaico e Agripower per il biogas

Sungrow, rafforza la presenza in Italia anche con nuovi investimenti

Energia Italia organizza “Energy Conference 2018”, Marsala 30 novembre

Biometano e cogenerazione, da MTM Energia nuove soluzioni per l’economia circolare

Detrazioni e sistemi Viessmann per il riscaldamento e il raffrescamento della casa

Solarwatt e BMW per l’autoconsumo da FV e la ricarica dell’auto elettrica

 Tutte le News dalle Aziende

PRODUZIONE ENERGIA EOLICA IN ITALIA

PRODUZIONE (26 ott - GWh): 31,3 (-58,7 su ieri)
 
QUOTA SU DOMANDA ELETTRICA: 3,5%
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