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IN BREVE

martedì 09 luglio

Collegno festeggia Umberto
Marengo, tra i protagonisti al
Giro di Slovenia
(h. 18:25)

Andrea Margaroli e Giacomo
Cecon: due giovani di talento
per il centrocampo del
Verbania
(h. 18:00)

CHE TEMPO FA
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Il biometano di Acea pinerolese
industriale dall’autunno finirà
sul mercato

| 09 luglio 2019, 18:26

L’azienda pubblica sta lavorando a un nuovo impianto
per aumentarne la produzione da marzo 2020
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Basket: Cus Torino e
Ginnastica insieme, il futuro
ha solide radici nel passato
(h. 16:00)

Elisabetta Penz è una nuova
giocatrice della Akronos
Moncalieri
(h. 15:02)

CALCIOMERCATO ‐ Cantele,
Delorentiis ed Esposito: grandi
rinforzi per il BorgoVercelli
(h. 14:00)

Kurt Cassar firma per la Reale
Mutua Basket Torino
(h. 13:00)

Giorgio Malan è pronto a
partire per i Mondiali Juniores
di Drzonkow (Polonia)
(h. 12:00)

Va Lentino & Va Lentino for
Women: giovedì 11 luglio la
corsa nel parco “polmone di
Torino”
(h. 11:00)

Rivarolo, 13° posto agli
Europei di prove multiple per
Laura Oberto
(h. 10:07)

Prima giornata qualificazioni
12° Trofeo Ma‐Bo Nord Tennis
Torino
(h. 10:05)

Come aumentare la tua
connessione fino a 300
Mega

Come aumentare la tua
connessione fino a 300
Mega

Altri sport
Trentanovenne di
Giaveno, finisce con il
parapendio contro i
cavi dell'alta tensione

Tennis
Tatiana Peri, Lucrezia
Stefanini e Liudmila
Samsonova in evidenza
al Nord Tennis

Sport acquatici
Europei Juniores,
Alessandro Fusco
argento nei 100 rana e
bronzo con la 4x100
mista

Leggi tutte le notizie

Il biometano di Acea pinerolese industriale (Api)
dall’autunno finirà sul mercato e l’azienda si
prepara ad ampliare la produzione per il prossimo
anno.

“In un panorama globale fatto di significativi
cambiamenti climatici e di una necessità
improrogabile di riduzione delle emissioni dovute
alle fonti fossili, riteniamo vitale compiere scelte
forti nell’indirizzo dell’economia circolare, della
mobilità sostenibile e di città più sostenibili –
commenta Francesco Carcioffo, amministratore
delegato e direttore generale dell’azienda pubblica
–. Per questa ragione Acea rappresenta il modello
di sostenibilità in Italia sul fronte della
valorizzazione dei rifiuti organici e creazione di
valore”.

Il Polo ecologico di Pinerolo è quindi al centro di
un’altra trasformazione, in collaborazione con
Hysytech. Intanto si tratta di prepararsi
all’immissione in rete del biometano, prodotto dai
rifiuti organici, che finirà nella rete di
distribuzione e raggiungerà case, esercizi
commerciali, aziende, ma anche distributori di
carburante con vendita di gas metano per auto.

Finora la legge non consentiva che l’uso in proprio
da parte del produttore, quindi il biometano
veniva impiegato per alimentare i mezzi
dell’azienda pubblica. Questa nuova opportunità ha spinto a realizzare un
nuovo impianto, in grado di trattare fino a 1.500 Sm3/h (Standard metri
cubi per ora) di biogas per produrre biometano, che dovrebbe iniziare a
funzionare da marzo 2020.

 Marco Bertello

Ti potrebbero interessare anche:

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora
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CALCIOMERCATO ‐ ...

Il portiere è cresciuto
nel Torino e ha un
passato in Eccellenza

DA GIOCATORE A ...

Il bomber diventa
presidente: "Avevamo 50
iscritti, ora sono 500 in
pochi anni...Crescita ...

CALCIOMERCATO ...

Altra trattativa diretta e
chiusa dal giocatore‐
agente Marco Persiano,
ex compagno di ...

Prestiti per Pensionati

AD

Prezzo dei Montascale?

AD

Voli Economici a ‐70%

AD
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