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Biomasse, pubblicato il protocollo Aiel-Minambiente
Sul sito del dicastero il documento sottoscritto a giugno per agevolare la rottamazione degli impianti
termici più inquinanti: “Estendere al 2030 l’incentivo alla sostituzione prevista dal Conto Termico”

È stato pubblicato sul sito web del Minambiente

il protocollo d’intesa sottoscritto dal dicastero

con Aiel a giugno per sostenere la rottamazione

ROMA, 30 luglio 2018  Rinnovabili

 

FOCUS PREZZI  INDICI ENERGIA 

ULTIME NOTIZIE

Nuovo collegio Arera, corsa per i pareri
La volontà di chiudere i pareri sul nuovo
collegio di Arera prima della pausa estiva c’è,
ma il tempo a disposizione non è molto.
Ciascuno dei cinque nomi designati venerdì dal
Consiglio dei ministri per la quarta consiliatura
del regolatore - Stefano Besseghini presidente,
Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e
Stefano Saglia commissari - deve infatti
incassare

Saipem, novità per la linea di credito revolving
Saipem ha sottoscritto con un pool di 17 istituti
di credito nazionali e internazionali il contratto
di estensione della scadenza e modifica della
linea di credito rotativa (“Revolving Credit
Facility”) sottoscritta originariamente il 10
dicembre 2015.

 

E.ON ha l’86,2% di Innogy
E.ON ha completato l’offerta pubblica di
acquisto volontaria rivolta agli azionisti di
minoranza di Innogy. Lo annuncia oggi lo
stesso gruppo tedesco, precisando che il 25
luglio scorso, al termine del periodo di
adesione supplementare

Misurare l'economia circolare, parte la
consultazione pubblica
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