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Biocarburanti: incontro sul nuovo decreto dello
Sviluppo Economico
Categoria: GSE Servizi |17 Dicembre 2014 

 

Il GSE informa che il 13 gennaio 2015, alle ore 10, si terrà un incontro informativo
rivolto ai soggetti obbligati per illustrare le novità introdotte dal decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, “Aggiornamento delle
condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”.

L'incontro – a cui è prevista la partecipazione dei Ministeri componenti il Comitato
tecnico-consultivo sui biocarburanti – si terrà presso la sede del GSE, in viale
Maresciallo Pilsudski 92, Roma.

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi entro e non oltre il prossimo 9
gennaio. Inoltre, considerata la capienza della sala, sarà consentita la
registrazione al massimo per due rappresentanti di ciascuna società. 
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registrazione al massimo per due rappresentanti di ciascuna società. 
Nella sezione web Eventi sono consultabili tutte le informazioni.
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