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I video del Galà e5
Il 23 ottobre circa 100 rappresentanti comunali hanno partecipato al Gala e5. I
momenti salienti sono visibili qui.
Tutti i video sono disponibili sul Youtube Channel di Energie Tirol...
indietro
Il primo corso per responsabili energetici si è concluso con successo
Il vicepresidente regionale Josef Geisler ha consegnato i certificati ai 10
partecipanti. L’introduzione di un/a responsabile per l‘energia rappresenta per ogni
comune una grossa opportunità di risparmio energetico, di riduzione sostenibile dei
costi energetici apportando benefici sia sul budget comunale che sulla protezione
ambientale. [leggi]
indietro
Innsbruck sulla via dell’autonomia energetica
Innsbruck aderisce al programma nazionale e5 per aumentare l'efficienza
energetica e migliorare l’utilizzo delle risorse. [leggi]
indietro

Cerimonia e5 a Klagenfurt
Il 19 novembre 2013 presso la Konzerthaus di Klagenfurt sono stati premiati i
comuni dell’energia della Carinzia dall’assessore regionale Rolf Holub in presenza
della vice-presidente Gaby Schaunig. [leggi]
indietro
Piano energetico emap della Carinzia
Il piano energetico della Carinzia con l’obiettivo di rinunciare totalmente a fonti
energetiche fossili e nucleari in termini di riscaldamento ed elettricità entro il 2025
ed entro il 2035 per quanto riguarda le politiche di trasporto, farà il giro dei comuni
ed invita tutti i cittadini a parteciparvi. Qui ulteriori informazioni
indietro
Nuovi Comuni nei programmi e5 e A++
Il Comune A++ di Neuhaus ha intensificato il suo lavoro e a partire dal 1 gennaio
2014 è diventato il 36 comune della Carinzia. Anche i comuni di Krems in Kärnten,
Eberndorf, Völkermarkt e Gmünd in Kärnten hanno aderito al programma. Il
Comune di Gitschtal ha aderito al programma A++.
indietro
Premio Ambiente Euregio 2013: consegnati i riconoscimenti
Venerdì 20 dicembre 2013, nella Sala di rappresentanza del Consiglio Regionale del
Trentino-Alto Adige a Trento, si è tenuta la consegna del Premio Ambiente Euregio
2013. Nella categoria impegno e attività primo posto all'Ökoinstitut Südtirol / Alto
Adige: L'Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige come progetto complessivo. [leggi]
indietro
Servizi offerti gratuitamente ai Comuni A++ altoatesini
Nell’ambito del progetto COME vengono offerti ai Comuni A++ altoatesini una serie
di servizi gratuiti di supporto nella realizzazione di progetti concreti all’interno del
loro cammino verso l’aumento dell’efficienza energetica. [leggi]
indietro

Galà dei Comuni A++
Il Galà dei Comuni A++, organizzato dalla Provincia di Udine e da APE, nell’ambito
del progetto COME con l’intento di mettere in contatto esperienze e conoscenze in
tema di energia sostenibile, si è tenuto a Tarcento (UD) lo scorso 13 novembre.
[leggi]
indietro
Efficienza energetica: vuoi saperne di più?
APE organizza corsi di formazione per i con l’obiettivo di offrire un’informazione
indipendente e oggettiva sui temi legati all’efficienza energetica in edilizia, sia per le
nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. I prossimi corsi si terranno a
Martignacco [leggi] e a Caneva [leggi]
indietro
Non mancare!
 23 - 26 gennaio 2014, dalle ore 09:00 alle 18:00: Klimahouse 2014, presso la Fiera di Bolzano, Piazza
Fiera 1, Bolzano. [leggi]
 21 - 23 febbraio 2014, fiera edile su costruzioni, ristrutturazioni e risparmio energetico a Klagenfurt.
[leggi]
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.
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen – bitte klicken Sie hier
Se non vuoi più ricevere questa newsletter, clicca qui

