
 Nota agli utenti: fine delle trasmissioni

 Gas, reso noto il volume trasportato dal TANAP in Turchia dal
2018

 Mobilità, De Lorenzis (M5S): Diminuire drasticamente auto in
circolazione per una vera transizione

 Energia, Crippa (M5s): da lega propaganda su Rdc. Ci sono nostre
proposte contro caro bollette

 Ue, Acer approva regole di assegnazione armonizzate per diritti
trasmissione a lungo termine energia elettrica

 Superbonus, M5s: va inserita proroga per interventi trainati su
condomini

 Energia: Calo di fatturato e aumento dei debiti per le società
italiane del settore. Lo studio CoMar (3)

 Energia: Calo di fatturato e aumento dei debiti per le società
italiane del settore. Lo studio CoMar (2)

 Energia: Calo di fatturato e aumento dei debiti per le società
italiane del settore. Lo studio CoMar

 Legge Bilancio, Turco (M5S): Interventi per lavoratori esposti
all’amianto

 Superbonus, M5S: Il tetto Isee è una mannaia, va abolito

 Acqua, cda Acquedotto Pugliese approva gare per 21 mln di euro

 Energia, Hera: con NexMeter il contatore gas diventa green (4) Sostenibilità, il rapporto su eco-schemi nell’UE 
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