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Come scegliere il migliore pellet per
fare scorta per l'inverno, secondo
gli esperti di AIEL

14/07/2022 - 22:47   Di più sull'argomento

Certamente il pellet certificato ENplus® – spiegano gli esperti
dell’associazione – L’uso crescente del pellet come biocombustibile ha
portato il settore ad avviare un processo di qualificazione e
standardizzazione del pellet commercializzato in Italia e in Europa

Abbiamo chiesto informazioni su questo agli esperti dell’Associazione
Italiana Energie Agroforestali (AIEL).

Anche il mondo del pellet è ricco e pieno di possibili “insidie”. (greenMe.it)

Ne parlano anche altri media

La stufa a pellet col bonus costa la metà e iniziare a pensarci conviene di
Antonella Donati. Per evitare di ritrovarsi a novembre con bollette alle
stelle o il riscaldamento ridotto. (la Repubblica)

Avere una stufa a pellet permette di risparmiare un bel po’ sulla bolletta
del gas, ma non solo. Leggi anche: Dal bonus condizionatori a quello per le
tende da sole: le agevolazioni da non farsi scappare per l’estate.
(greenMe.it)

Raddoppia il costo dei sacchi di pellet, ma la stufa costa la metà: ecco quello
che c'è da sapere sugli ecobonus

Ma attenzione al materiale contraffatto, ecco la guida (Il Piccolo)
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Raddoppia il costo dei sacchi
di pellet, ma la stufa costa la
metà: ecco quello che c'è da
sapere sugli ecobonus

Fonte: Il Piccolo

15/07/2022 - 02:58 - Raddoppia il
costo dei sacchi di pellet, ma la stufa
costa la metà: ecco quello che c’è da
sapere…)

La stufa a pellet col bonus
costa la metà e iniziare a
pensarci conviene

Fonte: la Repubblica

14/07/2022 - 06:04 - La stufa a pellet
col bonus costa la metà e iniziare a
pensarci conviene di Antonella Donati.
Per evitare di ritrovarsi a novembre
con bollette alle stelle o il…)
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