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Riscaldarsi a legno e pellet, da AIEL
l'e-book per restare al passo con le
novità legislative
Permette al consumatore di conoscere i nuovi obblighi e le
normative per la tutela della qualità dell’aria, riassumendole a
seconda della regione di residenza
Martedì 6 Novembre 2018

Tweet
na comoda Guida in formato e-book dedicata all'utente, per aiutarlo ad
orientarsi nelle nuove normative per la qualità dell'aria. La propone AIEL Associazione italiana energie agroforestali, da sempre impegnata nell'opera di
sensibilizzazione degli utilizzatori finali sulle buone pratiche della
combustione intelligente. L'idea è nata a seguito dell’Accordo di programma per il
risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, firmato a giugno 2017 e delle
misure attuative adottate da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna oltre
che dal Piano di Regolazione della Qualità dell’Aria della Regione Toscana.

U

BREVI
CRESCE LA PRODUZIONE NAZIONALE DI
MACCHINE PER COSTRUZIONI
Unacea a Ecomondo con il padiglione dedicato alle
macchine e alle attrezzature per la demolizione e il
riciclo
MACCHINE PER IL LEGNO: CONFERME
DAL TERZO TRIMESTRE 2018
Ufficio studi di Acimall: il periodo lugliosettembre conferma, di fatto, la tendenza in atto nel
settore che, dopo un 2017 di forte crescita, sta
attraversando una stagione di consolidamento
ARRIVA IN ITALIA SKYTEM, LA TECNOLOGIA PIÙ
INNOVATIVA AL MONDO PER MAPPARE IL
SOTTOSUOLO ALLA RICERCA DELL’ACQUA
Arriva a 300 metri di profondità e permette di
prevenire rischi idrogeologici, geotermici e
geotecnici. La prima sperimentazione italiana sul
territorio del magentino e dell’alto milanese
UN NUOVO SITO PER DARE VOCE AI
PRODUTTORI ITALIANI DI GESSO
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La Guida "Riscaldati a legna e pellet intelligentemente. Obblighi, divieti, soluzioni" di
AIEL è scaricabile dal sito energiadallegno.it e permette al consumatore di conoscere i
nuovi obblighi e le normative per la tutela della qualità dell’aria, riassumendole a
seconda della regione di residenza. Gli e-book saranno aggiornati periodicamente in
base alle novità normative. Pur partendo da premesse comuni, ogni Regione ha
recepito in maniera diversa i contenuti dell'Accordo del Bacino Padano: era necessario
quindi proporre una lettura semplificata, ma precisa rispetto a limitazioni e divieti. In
tutto il periodo invernale infatti saranno in vigore misure strutturali permanenti che
mirano alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera a cui si potranno
aggiungere misure di tipo temporaneo a livello locale, in caso di accumulo del livello di
PM10.

MACCHINE PER COSTRUZIONI, RIUNITI A ROMA I
PRODUTTORI EUROPEI
Ciclo positivo per mercato e produzione. Al
Congresso del CECE presentato uno studio sulla
digitalizzazione e il Manifesto per le elezioni europee
del 2019

Negli e-book AIEL (uno per ogni Regione) i consumatori possono trovare tutte le
informazioni necessarie in sette punti chiave. Innanzi tutto è presente la sintesi chiara e
sintetica delle nuove regole strutturali e temporanee che interessano l’installazione di
stufe e il loro utilizzo, la qualità dei biocombustibili da utilizzare e le aree geografiche in
cui queste misure sono attive. In secondo luogo, è possibile approfondire il sistema di
certificazione ariaPulita® sia per quanto riguarda i consumatori già in possesso di un
apparecchio certificato sia per coloro che desiderano acquistare una stufa, camino o
caldaia con i migliori standard ambientali. A questo si aggiunge una rassegna dei
prodotti certificati ariaPulita® disponibili sul mercato.
Un altro elemento importante nell’ottica della convenienza del riscaldamento a
biomasse e della qualità dell'aria sono gli incentivi alla rottamazione offerti dal Conto
Termico: negli e-book di AIEL l’utente può trovare le informazioni utili per accedervi.
Nel sesto punto invece sono indicate le modalità per scoprire in tempo reale se i livelli
di PM10 oltrepassano i limiti consentiti, facendo scattare le misure emergenziali, grazie
alle mappe interattive dei comuni del Bacino Padano e della Regione Toscana. Infine al
settimo punto la Guida spiega perché sia importante chiudere i caminetti aperti, grazie
agli inserti camino, per ridurre le emissioni fino al 90%.

DALLE AZIENDE
CHILLVENTA 2018, BILANCIO POSITIVO PER
BITZER
In occasione della fiera internazionale della tecnica
frigorifera, delle pompe di calore e della ventilazione,
l’azienda ha presentato in due stand i suoi prodotti e
servizi di eccellenza
LE APP DI CAREL PER UNA NUOVA USER
EXPERIENCE
Dal service all’end user, si semplifica l’interazione
con le macchine
LG PREMIATA AL SOLAR POWER PORTAL 2018
Il modulo ad alte prestazioni NeON si è aggiudicato il
premio per la categoria “Product Innovation”
RE-CON: MAPEI AMPLIA LA LINEA PER IL
CALCESTRUZZO SOSTENIBILE
Mapei presenta a Ecomondo i prodotti per il
recupero del calcestruzzo reso per un’edilizia più
responsabile
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AL VIA LA CAMPAGNA “BAXI. UNA DI FAMIGLIA”
Da oggi il programma Estensione Garanzia Baxi
Più per caldaie murali a condensazione sotto i 35
kW può essere esteso fino a 10 anni. Con zero costi
iniziali di adesione e zero penali di recesso
ENSER CON TEKLA STRUCTURES PER LA LINEA
11 DELLA METROPOLITANA DI PARIGI
Enser si sta occupando della progettazione esecutiva
di 3 nuovi accessi alla stazione esistente e ha deciso
di affrontare la progettazione strutturale in
ambiente BIM utilizzando il software Tekla
Structures
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AiCARR Journal #52 Riqualificazione energetica e
Recupero di calore
Nuovo decreto FER - RECUPERATORI
DI CALORE. Come sceglierli CERTIFICARE la sostenibilità del
costruito - BUILDING AUTOMATION
in edifici esistenti - PDC A GAS nella ristrutturazione
- SISTEMI DI CONTROLLO. Come gestire PDC, FV e
accumulo

