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Articolo pubblicato il: 18/07/2014A Monaco il freestyle si fa sull'acqua Sempre meno frutta e verdura sulla

Scontro Ferrar

tavola degli italiani

Il teleriscaldamento, se "fatto con la testa e le
tecnologie all'avanguardia, è una soluzione
eccellente per la qualità dell'aria e il risparmio
energetico e rappresenta una valida alternativa
all'uso di biomassa in stufe e caminetti tradizionali e

Inizio deludente

solo un italian

Come
'costruire' casa in sole 24 ore Niente chewingum e telefonino, i
alle fonti fossili''. Così Walter Righini,
presidente
parroci dettano il 'bon ton del
Fiper (Federazione italiana produttori energia da
fedele'

fonti rinnovabili) commenta i risultati del
monitoraggio ambientale dell'aria in Lombardia e
nel bacino Padano diffusi da Arpa Lombaria in
occasione del convegno ''Forest'' organizzato dal
Comitato Termotecnico Italiano.

Aereo abbattuto, 181 corpi

Lo studio presenta un focus specifico recuperati. Al via inchiesta
internazionale
sull'inquinamento atmosferico da biomassa (in
particolare il Pm10) evidenziando come il problema
sia più diffuso nelle aree rurali di pianura e nelle
vallate alpine e prealpine a causa della ancora
larga diffusione di combustione di legna in camini e
stufe tradizionali.

TEMI CALDI DELLA GIORNATA
BERLUSCONI-RUBY

''I dati dell'Arpa parlano chiaro  spiega Righini  il
fattore di emissione di Pm10 per una stufa

LA TRAGEDIA DEL VOLO MH17

tradizionale è di 480 g/Gj mentre il monitoraggio
fatto sempre dall'Arpa Lombardia sulle Centrali di

ISRAELE-GAZA

Teleriscaldamento Fiper di Tirano, Sondalo e Santa
Caterina Valfurva rileva rispettivamente fattori di
emissione pari a 4,7 g/GJ,3,2 g/G e 4,6 g/GJ. Si
tratta di un divario abissale che in qualche modo
dovrebbe rasserenare gli animi dei molti detrattori
del teleriscaldamento".
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