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Convegno "Conviene ancora bruciare la legna? Usi, rischi, soluzioni,
opportunità e alternative”

  

Nell’ambito delle attività legate al progetto europeo LIFE PREPAIR, il prossimo 5 dicembre 2019 si terrà un
convegno intitolato “Conviene ancora bruciare la legna? Usi, rischi, soluzioni, opportunità e alternative”.

La legna è molto utilizzata per scaldare le abitazioni e la combustione di biomasse legnose costituisce uno
dei principali settori emissivi nel bacino padano.

L’incontro, organizzato dal Comune di Cassano Magnago e con il supporto tecnico e organizzativo di
Regione e di ARPA Lombardia vuole informare il pubblico su come gestire al meglio impianti e apparecchi
domestici a biomassa legnosa con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute delle persone.

L’incontro si terrà a Cassano Magnago alle ore 17,00 presso la ex Chiesa di San Giulio, in via San Giulio
198.

http://www.cassano-magnago.it/Home/tabid/36/ctl/Details/Mid/440/ItemID/2039/Default.aspx

In allegato il programma dell'evento.
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