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Costi record per elettricità e gas: l'alternativa dei
biocombustibili legnosi per una reale transizione
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Per moltissime famiglie e aziende la situazione è diventata
economicamente insostenibile. Ora più che mai, dunque, c'è
bisogno di una reale transizione energetica, che veda un deciso
abbandono dalle fonti fossili in favore di fonti ... ...
Leggi la notizia
Persone: direttore generale raul barbieri
Organizzazioni: aiel piemmeti
Prodotti: elettricità gas
Luoghi: italia verona
Tags: biocombustibili legnosi innovazione
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Acqua, luce, gas: Parma e Reggio tra le virtuose
... che nell'ambito del progetto 'Pitagora' ha
realizzato per l'Adnkronos un rating degli Enti
pubblici in rapporto a tre voci di costo (acqua, gas e,
appunto, elettricità) assegnando le 'pagelle' alle ...
24 Emilia - 15 ore fa

Persone: nicola zingaretti
federico pizzarotti
Organizzazioni:
fondazione gazzetta amministrativa
adnkronos
Prodotti: gas rating
Luoghi: parma reggio emilia
Tags: milioni acqua

L'associazione Aldo Moro incontra Maria Forte :"Stop all'aumento di luce e gas per
famiglie ed imprese"
...di creare nuovi posti di lavoro." "Per una famiglia spiega l'Associazione di Siena - assistiamo a rincari
di oltre il 50% per la bolletta dell'elettricità e del
+40% per quella del gas per il primo ...
Siena News - 17 ore fa

Persone: aldo moro maria forte
Organizzazioni: governo
Prodotti: gas elettricità
Luoghi: siena
Tags: associazione
gas per famiglie

Tidei (Iv): "Sulle fonti rinnovabili perso tempo prezioso, ora la Regione Lazio si
muova in fretta"
L'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità che
famiglie e imprese stanno pagando a caro prezzo,
dovrebbe far comprendere a tutti quanto tempo è
stato perso in questi anni sul fronte dello ...
Terzo Binario - 17 ore fa

Organizzazioni: italia viva
Prodotti: elettricità gas
Luoghi: lazio
Tags: fonti rinnovabili tidei

Inflazione, Uecoop su caro benzina e crescita costi trasporto
...6% per i beni energetici, dall'elettricità al gas,
dalla benzina al gasolio. 'Con l'85% delle merci che
viaggia su strada " continua Uecoop - il caro prezzi
minaccia le catene di approvvigionamento ...
MoliseNews24 - 17 ore fa

Organizzazioni: istat scuole
Prodotti: inflazione elettricità
Luoghi: ue
Tags: uecoop benzina

Bonus sociale: in arrivo altri 6 miliardi per contrastare il caro bollette
I 6 miliardi aggiuntivi stanziati dal governo Draghi,
saranno così impiegati: 3 miliardi per annullare gli
oneri di sistema sull'elettricità. 480 milioni per
annullare gli oneri di sistema sul gas ...
Sardegna Reporter - 17 ore fa

Persone: mario draghi
Organizzazioni: smc governo
Prodotti: gas energia elettrica
Luoghi: mestre
Tags: miliardi bonus sociale
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