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 “COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE”

 

 

 Relatore p.i. Andrea Nicli

Risparmiare energia ogni giorno 
pratiche per vivere meglio e consumare meno energia 

 
 
Parte dell'intervento tratterà la 
per l'efficienza energetica domestica attualmente disponibili 
per i privati. 

Il COMUNE DI PORCIA

APE Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 

COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE”

Sala Diemoz

 

 

INTERVENTO 

 

p.i. Andrea Nicli 

 

Risparmiare energia ogni giorno - strategie e buone 
pratiche per vivere meglio e consumare meno energia 

in casa. 

Parte dell'intervento tratterà la tematica degli incentivi statali 
per l'efficienza energetica domestica attualmente disponibili 

 

 

 

 

 

Il COMUNE DI PORCIA
 

APE Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
 

organizza 

 

COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE”
 

Venerdì 1 marzo

h 20.30  

Sala Diemoz, via delle Risorgive n. 
 

 

strategie e buone 
pratiche per vivere meglio e consumare meno energia 

tematica degli incentivi statali 
per l'efficienza energetica domestica attualmente disponibili 

Il COMUNE DI PORCIA in collaborazione con 

APE Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia  e  Ambiente Servizi S.p.A. 

organizza  

COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE”

1 marzo 

 

, via delle Risorgive n. 3 

INTERVENTO

 Relatore Fabio Mior

“I vantaggi del

Combustibile prodotto dai nostri rifiuti

 

Come si produce bio metano dai rifiuti organici ed i 

vantaggi dell’utilizzo del bio metano come carburante nei 

mezzi di raccolta 

Una scelta strategica in ottica di una economia circolare, 

tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori

 

in collaborazione con  

Ambiente Servizi S.p.A. 

COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE”

 

 

 

 

INTERVENTO 

 

Fabio Mior – Direttore Generale  

 

“I vantaggi del Bio Metano” 

Combustibile prodotto dai nostri rifiuti 

produce bio metano dai rifiuti organici ed i 

vantaggi dell’utilizzo del bio metano come carburante nei 

na scelta strategica in ottica di una economia circolare, 

tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori

 

Ambiente Servizi S.p.A.  

COME RIDURRE I COSTI ENERGETICI CON BUONE PRATICHE” 

 

produce bio metano dai rifiuti organici ed i 

vantaggi dell’utilizzo del bio metano come carburante nei 

na scelta strategica in ottica di una economia circolare, 

tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. 


