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Bollette-pazze: l'Autorità dell'energia multa nove società per misurazioni
scorrette del gas…
Sanzioni per oltre 260mila euro totali. L'Authority ha beccato nove società che
effettuavano misurazioni non corrette del coefficiente "M". Luongo (Mdc):
"Situazione vergognosa".

…e i produttori di contatori del gas dicono no al decreto Tremonti
"Ferma la produzione degli strumenti di misura".
Più tutela per le acque - Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva relativa
agli standard di qualità ambientale nel settore
Invia
Gli aumenti del gas costano 48 euro in più agli italiani

Così si fa! Con le "case dell'acqua" ogni famiglia risparmia 300 euro l'anno
Acqua gratis, naturale e gasata, nei punti di fornitura distribuiti nella provincia
milanese. Che evitano lo smaltimento di oltre cinque milioni di bottiglie. In un
anno erogati quasi sette milioni di litri.

Così si fa! L'acqua in Alto Adige nel 2009 costerà meno

Morese: "Sulla riforma dei servizi pubblici locali serve concertare"

Rifiuti, acqua, energia: per saperne di più tutti a Ravenna il prossimo ottobre

Tempo di bilanci - Amga Udine cresce anche all'estero

Tempo di bilanci - Consiag Prato chiude con un utile netto di oltre due milioni
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Rifiuti, acqua, energia: per saperne di più tutti a Ravenna il prossimo ottobre
Ravenna, 30 giugno – Dove? A Ravenna, dall'otto al dieci ottobre 2008. Cosa? Tre giorni di incontri di tipo
informativo-formativo dedicati alle tematiche tecniche ed economiche nei settori della gestione dei rifiuti,
acqua ed energia. "Ravenna2008" ha aperto le iscrizioni sul sito web www.ravenna2008.it.
La gestione delle complessità ambientali a livello locale nei settori rifiuti, acqua, energia costituisce una
sfida per le regioni italiane, gli enti locali e il tessuto imprenditoriale, spiegano gli organizzatori. La sempre
maggiore incidenza delle "bollette" dei rifiuti, acqua, energia sulle spese delle famiglie e delle aziende
italiane impone anche un problema di sostenibilità economica. Tali aspetti richiedono a tecnici, economisti
e politici la necessità di ripensare a quanto fatto nell'ultimo decennio e di definire le future strategie per
un'efficace gestione sostenibile.
Ed è con questi scopi che è stato organizzato "Ravenna 2008", che comprenderà 16 labmeeting (momenti
formativi e di approfondimento relativi a tematiche di interesse per operatori, professionisti, enti locali,
svolti con l'ausilio di software dedicati e case-study), 12 workshop, e una conferenza strutturata su due
sessioni di approfondimento dei temi chiave che costituirà il momento conclusivo di tutta l'iniziativa.

