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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2009-04-15 --->AMBIENTE

Visita ad impianti fotovoltaici e
microeolici

Anche il Centro Regionale di

Sperimentazione e di Assistenza Agricola

(CeRSAA) di regione Rollo ad Albenga,

gestito dall’Azienda Speciale della Camera

di Commercio di Savona, ha aderito alla

nona edizione di “Impianti aperti ai cittadini

– I giorni delle rinnovabili”, che ha lo scopo

di portare il grande pubblico a contatto con

le “nuove” energie e le loro applicazioni.

L’iniziativa fa capo all’Ises Italia,

un’associazione no profit, sezione

nazionale dell’International Energy Society,

che opera in collaborazione con centinaia

di gestori in tutta Italia. 

Al CeRSAA è da tre anni in attività, ai f ini di sperimentazione e studio

dell’applicazione delle energie rinnovabili nel settore dell’agricoltura, una struttura

di pannelli solari.

L’invito a far visita al Centro nei giorni di venerdì 17 aprile (dalle 9 alle 17) e di

sabato 18 (dalle 9 alle 13) è particolarmente indirizzato ai ragazzi delle scuole.

Sarà presente personale della struttura camerale per attività di guida e di

assistenza al pubblico previsti dall’evento.

Sono visitabili: un impianto fotovoltaico semitrasparente realizzato con pannelli

CIS per serre a duplice attitudine, cioè produzione agricola e di energia, nonché

un impianto microeolico ad asse verticale e orizzontale per la produzione di

energia eolica a livello aziendale.

Verrà distribuita la documentazione informativa sugli impianti realizzati e in corso

di realizzazione e sarà anche disponibile a tutti i visitatori il materiale informativo

fornito da Ises Italia.

Per contatti e maggiori informazioni: Giovanni Minuto, tel. 0182-554949, e

Gianvittorio Delf ino, tel. 1082-50712. Per saperne di più sull’Ises:

w w w .isesitalia.it.

torna indietro
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CAMERE DI COMMERCIO

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter
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CAMERE DI COMMERCIO

Bando della
Camera
per le Reti di
impresa

 

2013-08-03
FINANZA E CREDITO

Sostegni al
credito
per nuovi
imprenditori
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AGROALIMENTARE

Formazione
rurale:
progetti entro
settembre
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi alle
aziende
per andare in
fiera  
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AMBIENTE

Due milioni di
incentivi
per energia
rinnovabile 
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