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Cia Savona: riscaldamento a km 0 con la
nuova centrale termica a biomasse

DALLA HOME

 Commenta  Stampa

Cia Savona e Comune di Sassello presentano un innovativo progetto e una
nuova rete di impresa che mette assieme sei operatori del settore forestale
per la produzione di cippato dagli scarti dei tagli del bosco del comprensorio
Sassellese, realizzando un vero e proprio modello di economia circolare,
puntando a forniture locali: un nuovo impianto a biomasse appena realizzato
ed avviato che servirà diversi edi ci pubblici.

Cia Savona ha saputo proporre una soluzione adatta per questa esperienza
collaborativa avvalendosi anche delle professionalità presenti in AIEL –
Associazione Italiana Energie Legno – che è venuta a Sassello a parlare con
gli operatori.
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