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L’escursione dei comuni in Tirolo...
L‘Energy Globe Award Tirolo 2013 va alla municipalizzata Wörgl GmbH
Con la forza del sole verso l’autonomia energetica
Escursione e5 a Hermagor/Weissensee 2013
2a giornata dei comuni-e5 a Althofen (Carinizia)
Pannelli fotovoltaici su palazzi provinciali e scuole: nuovo infopoint
I comuni altoatesini sostengono l’iniziativa per l’efficienza energetica
Ponte nelle Alpi in Provincia di Belluno è Comune Riciclone anche per l'anno 2013
Non mancare!

L’escursione dei comuni in Tirolo...
I rappresentanti dei comuni del Tirolo insieme a quelli dell’Alto Adige hanno visitato
il 23 maggio 2013 alcuni comuni tirolesi e i loro progetti esemplari in termini di
energia. [leggi]
indietro
L‘Energy Globe Award Tirolo 2013 va alla municipalizzata Wörgl GmbH
La micro rete di teleriscaldamento di Winklweg consente un risparmio di 592
tonnellate di CO2 all’anno per tutto il quartiere. L‘"Energy Globe Award for
Sustainability" è considerato il premio ambientale più importante e prestigioso al
mondo. [leggi]
indietro
Con la forza del sole verso l’autonomia energetica
Il 25 giugno si sono riuniti esperti locali ed esteri per parlare di innovazioni, sviluppi
e trend nel fotovoltaico e nel solare termico. Più di 250 uditori interessati hanno
risposto all’invito. Il convegno si è basato su presentazioni di best practices regionali
e transregionali.
indietro

Escursione e5 a Hermagor/Weissensee 2013
Quasi 30 partecipanti provenienti dai comuni e5 carinziani hanno preso parte
all’escursione di quest’anno, dove sono stati mostrati progetti modello dei comuni
di Hermagor e Weißensee. [leggi]
indietro
2a giornata dei comuni-e5 a Althofen (Carinizia)
Il 3 luglio, su invito del consigliere regionale per l’energia Rolf Holub e di
energie:bewusst Kärnten, ha avuto luogo la 2° giornata dei comuni-e5 nel comune
di Althofen. L‘evento, certificato secondo i criteri dei “Green Meetings”, è stata
un’ottima occasione di scambio di conoscenze per i comuni e un importante passo
verso la protezione del clima e dell’ambiente. [leggi]
indietro
Pannelli fotovoltaici su palazzi provinciali e scuole: nuovo infopoint
La Provincia di Bolzano risparmia 190.000 Euro sui costi energetici per mezzo dei
pannelli fotovoltaici installati sui tetti di 15 edifici fra palazzi provinciali e scuole a
Bolzano e Silandro. I cittadini possono informarsi sui progetti realizzati presso
l’infopoint aperto presso il Palazzo provinciale 2 di fronte alla Stazione dei treni a
Bolzano. [leggi]
indietro
I comuni altoatesini sostengono l’iniziativa per l’efficienza energetica
La scorsa estate il Dachverband für Natur- und Umweltschutz, in collaborazione con
l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, ha spedito a tutti i 116 comuni altoatesini un
questionario per censire i sistemi di illuminazione pubblica dell’intero territorio
provinciale. Lo scopo dell’iniziativa era quello di stimare il potenziale di
efficientamento e di risparmio energetico dell’illuminazione pubblica, in modo da
ridurre i consumi di elettricità e i conseguenti costi che gravano sulle casse
comunali. [leggi]
indietro
Ponte nelle Alpi in Provincia di Belluno è Comune Riciclone anche per l'anno 2013
Consegnati i premi della XX edizione dei Comuni Ricicloni, premio conferito da
Legambiente ai comuni virtuosi nella raccolta differenziata: vincitore assoluto è
Ponte nelle Alpi, per il quarto anno consecutivo!! [leggi]
indietro

Non mancare!
 4 settembre 2013, dalle 09:00 alle 12:30: “Sviluppo di competenze in ambito energetico nei Comuni
per sindaci, assessori, segretari comunali e impiegati comunali”, corso di aggiornamento in lingua
tedesca
Presso la Sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa, Via
Canonico Michael Gamper 10,Bolzano, Terzo piano;
 10 settembre 2013, dalle 14.00 alle 17.30: “Acquisti comunali – bio, locali, equi, sostenibili: i nostri
Comuni comprano con la coscienza pulita”, corso di formazione in lingua tedesca
Presso la Sede del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa Via
Canonico Michael Gamper 10, Bolzano, Terzo piano
indietro
Südtirol/Alto Adige A++ : Wir sind Energie Gemeinde – Comunità dell‘energia
Ist ein Gemeinschaftsprojekt der Provinz Udine, Land Kärnten, Energie Agentur der Region Friaul Julisch Venetien, Autonome Provinz BozenSüdtirol, Autonome Region Friaul Julisch Venetien, Ökoinstitut Südtirol und Energie Tirol, unterstützt mit nationalen Mitteln des Landes Tirol sowie
kofinanziert durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG IV A.
Progetto che vede la collaborazione di: Provincia di Udine, Land della Carinzia, Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di
Bolzano, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ed Energie Tirol. Il progetto è cofinanziato attraverso il Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale – INTERREG IVA.
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