
Quotidiano Casa - Casa, Arredamento, Architettura, Edilizia, Design, 
Domotica  

Salve, GuestGuestGuestGuest. Non sei ancora registrato? RegistratiRegistratiRegistratiRegistrati oppure esegui ilesegui ilesegui ilesegui il    

loginloginloginlogin 

 
Cerca suCerca suCerca suCerca su Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it Quotidianocasa.it 

  

 

� Home  
� Progettare Casa 

� Casa ecologica  
� Architettura  
� Bioarchitettura  
� Casa ecologica  
� Casa passiva  
� Risparmio energetico  
� Efficienza energetica  
� Impianti  
� Coibentazione  
� La cucina  
� La camera da letto  
� Design  
� Fotovoltaico  
� Solare termico  

� Costruire Casa  
� Acquistare Casa  
� Arredare Casa  
� Domotica  
� Vivere La Casa  
� Piaceri in Casa  
� Utilità  

Camino a legna, come prevenire l’inquinamento  
Venerdì 14 Novembre 2008 

Un dispositivo che, a detta del costruttore, ridurrebbe le emissioni 
inquinanti prodotte dal riscaldamento a legna dall'83 al 90% sarà 
presentato nei prossimi giorni al salone SIREME di parigi 
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Segnala articolo 
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emissioni inquinanti, Flamme Vert, FONDIS, inquinamento, 
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Articoli correlati 

� 13.11.08: Riscaldamento a legna, tutti i segreti alla Fiera di Roma 
(0)  

� 04.11.08: A Matera l'Ater riduce i consumi energetici degli edifici 
gestiti (0)  

� 03.11.08: Bolzano, regolamento per la certificazione energetica 
degli edifici (0)  

� 03.11.08: La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti (0)  
� 27.10.08: Bolzano, la certificazione energetica degli edifici la paga 
la Provincia (0)  

 

Il dispositivo messo a punto da  Fondis  sarà presentato nel corso del salone 
SIREME (Salon énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie) in 
programmazione a Parigi dal 17 al 22 novembre 2008. 

Come si sa le emissioni inquinanti rappresentano un freno all’utilizzo del 
riscaldamento a legna, in particolare a livello dei piani d’incentivi fiscali e 
finanziari attuati dai paesi europei. 

Il sistema Fondis  consiste in un catalizzatore che viene posizionato nella parte 
alta del canna fumaria. 

Con questo dispositivo le emissioni di monossido di carbonio (pari al 13%) 
risulterebbero inferiori allo 0,03%, cioè a un valore 10 volte inferiore al limite 
fissato ad esempio dalla norma francese “Flamme Vert” per il riscaldamento 
ecologico a legna, e quattro volte inferiore rispetto alla normativa austriaca 
(attualmente la più severa d’Europa).  
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Video Notizie 

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  

Camini
antichi e riprodotti in pietra, marmo, cotto  
www.recuperando.it

Il Raggio del Risparmio
Solo il meglio,è meglio abbastanza! Risparmio fino al 
70% .  
Santonisrl.eu

Camino
Con Buderus il Calore è Risparmio Scopri come 
Tagliare i Consumi!  
www.buderus.it
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Guarda video  

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Casa mia ti voglio bene, ma quanto mi costi? (due anni dopo)  
� Come stiamo a mutui?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
� Duecento euro, non uno di più all’anno per scaldare e raffrescare 
casa  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 66719 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
45010 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 28282 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 27308 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19948 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19853 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 

Bio Caminetti Stufe CMC
Senza canna fumaria, alimentati con alcool. Garanzia 
Italiana.  
www.biocaminetti.com

Caldaie e riscaldamento
Assistenza impianti riscaldamento Disponibilità per case 
ed aziende  
www.itecoidraulica.it

stufe in maiolica
artigianali fatte a mano maiolica su misura  
www.skkk.it

Riscaldamento domestico
Efficienza di classe A, AutoAdapt, elevata qualità.  
grundfos.com
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commentato 1 volta 
� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� L'ATER Roma a rischio fallimento 
1 commento: silvia casadei  

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  
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