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auro Meazza, dagli studi di

Robin Williams, l'uomo dalle mille
maschere

Milano, si collega con Debora

26/02/2018

Rosciani, in "missione" a

Verona per l'11esima edizione di Progetto
Fuoco, il più importante evento nel settore
impianti e attrezzature per la produzione
di calore ed energia dalla combustione di
legna. Quando pensiamo al riscaldamento
delle nostre abitazioni meditiamo sul tipo
di caldaia da scegliere e sull'impianto più
vantaggioso, che ci consente di ottimizzare
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Storia della moneta americana, dal real de
a ocho al...
25/02/2018
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prestazioni, consumi e bolletta. Di sicuro

Bertelè: in un epoca di rivoluzione
tecnologica si può...

più o meno tutti abbiamo sentito parlare di
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disponibili per questo tipo di impianti, non
è detto però che tutti abbiamo le idee
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Nadia Muscialini: la prima volta che ho
incontrato la...
25/02/2018

chiare. Sono infatti diverse le strade che

 

abbiamo a disposizione in questi casi, e
diversi i fattori da cui può dipendere la
nostra scelta: il tipo di impianto che
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vorremmo installare, l'edificio in oggetto e
la sua conformazione e collocazione. Oggi
ci concentriamo in particolare su una di
queste opportunità: il conto termico, un
contributo che viene erogato direttamente
sul conto corrente, principalmente per chi
pensa di ricorrere a una pompa di calore o
una caldaia a biomassa. Uno strumento
che vuole incentivare l'uso di energia
rinnovabile. Ne parliamo con Valter



38 minuti fa
@24MATTINO

La neve, la campagna elettorale e
molto altro. Segui la rassegna stampa
letta da @lucatelese su #24mattino
 Reply  Retweet  Favorite



1 ora fa
@24MATTINO

"De Luca è il simbolo del fallimento
della rottamazione di @matteorenzi"
@FlaviaPerina @lucatelese
#24mattino
 Reply  Retweet  Favorite

Francescato - direttore tecnico di AIEL,


Associazione Italiana Energie
AgroForestali - e con Valeria Verga, che per
EscoAgroenergetica, affianca i clienti
proprio nella compilazione delle pratiche

1 ora fa
@24MATTINO

"De Luca è l'alfiere perfetto della
vecchia politica delle scarpe regalate.
Forse non è gradito ai vertici di parti…
https://t.co/omw9MA2gLA
 Reply  Retweet  Favorite

per il Conto Termico.
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