
Quotidiano Casa - Casa, Arredamento, Architettura, Edil izia, 
Design, Domotica

Salve, Guest. Non sei ancora registrato? Registrati oppure esegui il 

login

Cerca su Quotidianocasa.it 

Inserisci un termine da cercare 

Home •
Progettare Casa •
Costruire Casa •
Acquistare Casa •
Arredare Casa •
Domotica •
Vivere La Casa •
Piaceri in Casa •
Utilità •

Energie rinnovabili, conferenza europea sulla 
biomassa, ad Amburgo
Lunedì 22 Giugno 2009

Dal 29 giugno al 3 luglio 2009 si terrà ad Amburgo (Germania) la 
diciassettesima Conferenza e esposizione europea sulla biomassa
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Articoli correlati
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Con il sostegno della Commissione europea, dal ministero federale 
tedesco per l’Ambiente, la tutela della natura e la sicurezza nucleare, dal 
Consiglio mondiale per l’energia rinnovabile (WCRE), 
dall’Associazione europea dell’industria delle biomasse (EUBIA).

Durante le cinque giornate della 17th European Biomass Conference & 
Exhibition, nel contesto più generale dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, scienziati, rappresentanti del mondo dell’industria, fornitori, 
enti finanziari e responsabili delle politiche discuteranno degli sviluppi 
nell’ambito della comunità della biomassa.

Il programma scientifico verte su temi quali: 
- conversione delle biomasse in calore, elettricità e prodotti; 
- carburanti dalle biomasse; 
- il mercato delle biomasse; 
- politiche e sostenibilità.

La conferenza sarà anche l’occasione per  un’esposizione internazionale 
su biomassa,  bioenergia, energie rinnovabili, un’opportunità per 
stabilire contatti commerciali, informarsi sullo stato dell’arte delle tecnologie 
delle energie rinnovabili e coltivare rapporti commerciali per attività 
innovative.

Amburgo, 29 giugno-3 luglio 2009, Congress Center

Vai al Programma 
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Video Notizie

Risparmio energetico, un futuro a tutto 
LED
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Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in soffitta
Guarda video 
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Guarda video 
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Il fotovoltaico secondo Youtube. Una corrente continua (di 
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Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
56007 volte

•

Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 35242 volte•
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 32870 volte

•

Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
28631 volte

•

La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 22347 volte•
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Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 4 volte
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Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo commentato 2 volte•
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