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NOTIZIE NELLA STESSA SEZIONE

Politica energetica nazionale martedì 01 dicembre 2020

  |    |    |    TweetCondividi

di C.M.

Certificati bianchi, il timore delle aste agita il settore
Dalla XII Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica di Amici della Terra: le proposte, i dubbi e
l'appello al governo per un confronto pubblico sui contenuti del prossimo decreto

Mentre il ministero dello Sviluppo Economico mette a punto
il decreto sul periodo 2021-2024 per i Certificati Bianchi, previsto
per Natale (v. Staffetta 19/11), cresce la preoccupazione per
l'ipotesi secondo la quale potrebbe essere introdotto un sistema
di aste al r ...
© Riproduzione riservata
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