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Oggetto: Biometano Day apre le iscrizioni all'edizione virtuale ed internazionale, il 2 e 3
marzo 2021
Si trasmette la pubblicazione dell’evento gratuito Biometano Day il 2 e 3 marzo 2021, occasione
per un aggiornamento sullo sviluppo normativo e sull'evoluzione del settore, sia in termini di nuove
realizzazioni, sia in termini di sviluppo tecnologico nella costruzione di impianti, nell'upgrading del
biometano, nel monitoraggio della produzione e nelle soluzioni per il trasporto e la distribuzione.
Biogas Window, che si terrà nel pomeriggio del 3 marzo, (in Inglese) in orario compatibile con i
fusi americani e asiatici, si propone di collegare le esperienze del settore in tutte le aree del mondo e
con particolare riguardo per le zone con maggior potenziale e vivacità. In collaborazione con le
organizzazioni di settore nazionali. Nell'ambito di una collaborazione dell'associazione indiana del
biogas (IBA - Indian Biogas Association), segnalo l'evento, virtuale e gratuito, Bio-energy
Pavillion, sui temi del biogas, del trattamento dei rifiuti, delle biomasse e dei biocarburanti, nei
giorni 18 e 19 febbraio 2021
Si auspica una partecipazione dell’istituto all’evento.
Per maggiori informazioni https://agroenergia.eu/biogas-window/
AdMil è una società dedicata ai servizi per le energie rinnovabili in agricoltura e alle tecnologie
collegate, attiva da oltre 30 anni. I servizi, che offre sotto il marchio registrato Agroenergia,
comprendono eventi di formazione e diffusione di conoscenze, studi di fattibilità, analisi strategiche.
AdMil partecipa anche a progetti di ricerca aventi per oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie, al
servizio delle agroenergie. Ha la sua sede operativa a Tortona (AL). Nel corso degli anni, AdMil ha
organizzato eventi nel campo ambientale e, a partire dal 2007, in collaborazione con EnergEtica –
Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest, ha dato vita a Mostra Convegno Agroenergia, un punto di
riferimento per l’innovativo settore delle energie rinnovabili prodotte in agricoltura. Corsi e Seminari
di Agroenergia sono sistematicamente organizzati in tutta Italia, con un crescente impegno per lo
sviluppo nelle aree del Centro Sud.
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