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H2IT all'Arena Lab - Sky TV
miércoles, 28 de noviembre de 2007, 12:32:07

Fabrizio Mattotea di H2IT ha partecipato alla registrazione di una puntata della trasmissione Arena Lab sulle celle a
combustibile. Il conduttore Mauro Coppini ha guidato le interviste degli ospiti delineando lo stato dell'arte e le prospettive
future dell'idrogeno soprattutto in campo automobilistico, ma senza trascurare l'ambito stazionario. La trasmissione dervirà
ad una ulteriore sensibilizzazione del pubblico su un tema di grande attualità ed interesse quale l'idrogeno. E' importante
infatti un percorso culturale parallelo allo sviluppo delle tecnologie per accogliere quella che alcuni definiscono una
rivoluzione tecnologica secolare. La trasmissione andrà in onda nel dicembre prossimo (la data definitiva sarà divulgata
appena possibile su questo sito) su Nuvolari (canale 218 di Sky).

Genova: Riduciamo la CO2
sábado, 10 de noviembre de 2007, 12:32:07

H2IT partecipa con la mostra itinerante “L’idrogeno fa strada” alla manifestazione organizzata a Genova dal Centro
educazione al Consumo Sostenibile (ARPAL Liguria) e dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura dal titolo “Alt ai cambiamenti
climatici! Riduciamo la CO2”. Nella giornata aperta al pubblico saranno presenti associazioni, enti e aziende che sono
impegnati sul campo della sostenibilità ambientale ed energetica del pianeta. Sarà realizzato inoltre un seminario informativo
rivolto alla cittadinanza sui temi legati alla riduzione della CO2.
Altri prtner della manifestazione sono: Regione Liguria, Comune di Genova, Agenzia Regionale dell’Energia della Liguria, WWF
Liguria, Legambiente Liguria, Rete Lilliput, Università di Genova

USR Lombardia: Seminario “SOS Clima”
martes, 06 de noviembre de 2007, 12:32:07

Nell’ambito della Settimana promossa dall’UNESCO per la Sensibilizzazione e l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, l’Ufficio
Scolastico Regionale (USR) della Lombardia ha organizzato un seminario dal titolo “SOS Clima. Scuole e sostenibilità: un
incontro possibile” nel quale saranno trattate le problematiche legate all’introduzione di temi di grande attualità all’interno
dei programmi e delle attività didattiche. H2IT sarà presente per la promozione della mostra itinerante “L’idrogeno fa strada”
e per la presentazione del progetto europeo H2Training.

Convegno “Idrogeno: quale energia per produrlo?”
jueves, 25 de octubre de 2007, 11:32:07

Nell’ambito della fiera CREA H2It in collaborazione con la FAST ha realizzato un convegno per analizzare quali prospettive
attendono il futuro dell’idrogeno, in uno scenario energetico globale caratterizzato da due problematiche sostanziali: la
progressiva riduzione di fonti fossili e il graduale incremento delle emissioni di CO2 in atmosfera con le conseguenze
climatiche sul pianeta Terra.
Buona l’attenzione dei partecipanti e soprattutto molto interessante il dibattito conclusivo coordinato dal moderatore (dott.
Pieri – FAST) e arricchito dalle esperienze sul campo dei relatori: dott. Bianchin (università di Padova), dott.ssa Mazzanti (SOL),
ing. Zerbinato (ICI caldaie), Ing. Mattotea (H2IT) e dott. Lo Russo (Univ. di Padova).

http://www.h2it.org/italiano/rssfeeds/h2itinazione.rss

01/12/2007

