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Ascolta “Riscaldare con il legno di Vera Paggi” su Spreaker.
Rappresenta da anni la seconda fonte di riscaldamento per le case degli italiani, il 21% dei
consumi complessivi, ed è la prima forma di energia rinnovabile per uso termico. Parliamo di
legno e pellet, spesso utilizzati come fonte principale di produzione di calore o di acqua calda
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quando non ci sono alternative oppure in combinazione con un impianto di tipo tradizionale a
gasolio o a metano. Come ad ogni avvio di stagione, Aiel Associazione italiana energie agro
forestali che riunisce i principali produttori della filiera degli impianti a biomasse, avvia la
campagna di sensibilizzazione all’uso corretto di stufe e caldaie. Si chiama Aria Pulita ed è un
vademecum per il consumatore che vuole sostituire il proprio impianto ormai obsoleto, o
installarne uno ex novo, con la certezza di risparmiare e non danneggiare l’ambiente.
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