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 Continua a leggere ...

Con LG Solar puoi scegliere! Sia nel caso in cui già possiedi un sistema di energia solare e 
desideri solo potenziarlo, sia nel caso in cui vuoi fornirti di un nuovo e completo sistema 
fotovoltaico, LG ha la soluzione per te.

AS Solar è distributore ufficiale dei moduli fotovoltaici ad alta efficienza LG. Visita il sito 
www.as-italia.com per scoprire la gamma completa dei prodotti LG per il fotovoltaico!

 Rinnovabili, storage, 
auto elettrica: cosa ci 

aspetta nel 2018 

Eolico e solare sempre più competitivi, 

declino del carbone, auto elettrica vicino al 

milione e mezzo di vendite. Con l’aiuto delle 

nuove previsioni di Bloomberg New Energy 

Finance, vediamo come dovrebbero evolversi 

i diversi mercati dell’economia verde su 

scala globale nei prossimi mesi.

http://www.as-italia.com/
http://www.as-italia.com/novita-eventi/802-rinnovabili,-storage,-auto-elettrica-cosa-ci-aspetta-nel-2018
http://www.as-italia.com/prodotti/fotovoltaico/moduli/lg
http://www.as-italia.com/prodotti/fotovoltaico/moduli/lg


 È l’anno del 
bio-fotovoltaico?  

Dall’Università di Cambridge nuove 

celle a base di alghe che sono cinque 

volte più efficienti di qualsiasi 

dispositivo  “vegetale” realizzato sino 

ad oggi.

 Babcock Ranch, la città 
dove si vive utilizzando 

solo energia solare 

In Florida ha aperto i battenti una città 

alimentata da energia solare che offre 

una casa a 50mila abitanti in oltre 

19mila appartamenti ed è la più 

ecosostenibile degli Stati Uniti.

 Continua a leggere...

 Donald Trump impone dazi 
sulle importazioni di 

pannelli solari asiatici 

Donald Trump ha deciso di imporre 

dazi doganali sui pannelli solari in 

arrivo dall’Asia. Una misura che 

potrebbe colpire duramente il settore 

delle rinnovabili negli Stati Uniti.

 Continua a leggere...

 Continua a leggere...

 Le energie rinnovabili 
costano sempre meno 

Pubblicato il nuovo report dell’Agenzia 

Internazionale per le energie rinnovabili 

(IRENA): Il costo di generazione  

dell’energia solare fotovoltaica sono in 

calo del 73%.

 Continua a leggere...

http://www.as-italia.com/novita-eventi/799-le-energie-rinnovabili-costano-sempre-meno
http://www.as-italia.com/novita-eventi/803-%C3%A8-l%E2%80%99anno-del-bio-fotovoltaico-cambridge-scommette-di-s%C3%AC
http://www.as-italia.com/novita-eventi/797-babcock-ranch,-la-citt%C3%A0-dove-si-vive-utilizzando-solo-energia-solare
http://www.as-italia.com/novita-eventi/814-donald-trump-impone-dazi-sulle-importazioni-di-pannelli-solari-asiatici


 Nasce la Global Battery 
Alliance, per una filiera 

delle batterie elettriche più 
sostenibile 

Fondata dal World Economic Forum per 

garantire una filiera delle batterie 

elettriche più sostenibile, l’alleanza sta 

riscuotendo successo in tutto il mondo. 

 L’Italia spende ogni anno 
14,8 miliardi di euro 

in sussidi ai 
combustibili fossili 

In totale, i sussidi ambientalmente 

dannosi ammontano a 16,1 miliardi di 

euro secondo il ministero dell’Ambiente. 

Un tema da affrontare in campagna 

elettorale.

 Continua a leggere...

Ue bacchetta l'Italia: 
"Attuare strategie su 
qualità aria o scatta 

l'infrazione" 

Il 30 gennaio il ministro Galletti a 

Bruxelles per parlarne. L'accusa di 

Greenpeace: "È un ultimatum, fatto 

poco". Il ministero smentisce: "Ci 

confronteremo con Europa"

 Continua a leggere...

 Continua a leggere...

 I veicoli elettrici pronti a 
conquistare il mercato 

delle auto 

Dopo il 2025 aumenteranno in maniera 

molto forte le vendite dei veicoli elettrici, 

in particolare quelli a batteria a causa del 

miglioramento della tecnologia e della 

diminuzione dei prezzi.

 Continua a leggere...

http://www.as-italia.com/novita-eventi/817-nasce-la-global-battery-alliance,-per-una-filiera-delle-batterie-elettriche-pi%C3%B9-sostenibile
http://www.as-italia.com/novita-eventi/798-l%E2%80%99italia-spende-ogni-anno-14,8-miliardi-di-euro-in-sussidi-ai-combustibili-fossili
http://www.as-italia.com/novita-eventi/810-inquinamento,-ue-bacchetta-l-italia-attuare-strategie-su-qualit%C3%A0-aria-o-scatta-l-infrazione
http://www.as-italia.com/novita-eventi/816-i-veicoli-elettrici-pronti-a-conquistare-il-mercato-delle-auto


 Produrre idrogeno da 
acqua e sole: nuovo 

record per l’efficienza 

Ricercatori olandesi migliorano 

l’efficienza della fotoelettrolisi 

dell’acqua, raggiungendo un valore del 

10,8 per cento, il più alto mai raggiunto 

per un progetto basato sul silicio.

 Entro 12 anni tutti gli 
imballaggi in plastica 

presenti nel mercato Ue 
saranno riciclabili 

L’industria europea ha l’occasione di 

sviluppare una leadership mondiale e i 

consumatori hanno la possibilità di 

compiere scelte consapevoli.

 Continua a leggere...

 Rinnovabili ed efficienza al 
35 per cento, decisione 

storica del 
Parlamento europeo 

Un importante passo avanti per l’energia 

pulita all’interno dell’Unione Europea 

con sviluppo di rinnovabili ed efficienza 

energetica.  

 Continua a leggere...

 Continua a leggere...

 Energia dalle piante: 
Living Light, la pianta che 

si illumina 

Living Light è la lampada che si 

accende grazie solo ad una pianta. 

Scopriamo insieme le ultime novità 

nella produzione di energia dalle piante.

 Continua a leggere...

http://www.as-italia.com/novita-eventi/809-produrre-idrogeno-da-acqua-e-sole-nuovo-record-per-l%E2%80%99efficienza
http://www.as-italia.com/novita-eventi/804-entro-12-anni-tutti-gli-imballaggi-in-plastica-presenti-nel-mercato-ue-saranno-riciclabili
http://www.as-italia.com/novita-eventi/807-rinnovabili-ed-efficienza-al-35-per-cento,-decisione-storica-del-parlamento-europeo
http://www.as-italia.com/novita-eventi/800-energia-dalle-piante-living-light,-la-pianta-che-s%E2%80%99illumina


 La Svizzera è la regina 
mondiale della 

sostenibilità; l’Italia al 
16esimo posto 

Lo evidenzia l’Environmental 

Performance Index presentato al World 

Economic Forum di Davos. Tutti europei i 

primi cinque posti: dopo la Svizzera ci 

sono  Francia, Danimarca, Malta e Svezia.

 Continua a leggere...

 Cina, affonda una 
petroliera con 136mila 

tonnellate di petrolio. Paura 
per un disastro ambientale 

Colata a picco la petroliera che da giorni 

era in fiamme da giorni al largo di 

Shangai. Ora si teme per gli enormi danni 

sull’ambiente causati da eventuali perdite 

di petrolio.

L’innovativo inverter HD-Wave di SolarEdge rappresenta un’autentica rivoluzione nel 
campo delle applicazioni solari degli ultimi 20 anni. 

Grazie ad una tecnologia avanzata, le dimensioni ed il peso dell’inverter sono state ridotte 
in modo significativo e, al tempo stesso, si è raggiunto un nuovo record nel livello di 

efficienza di conversione.

Proprio per questo, l’inverter HD-Wave di SolarEdge si è aggiudicato l’Intersolar Award 2016 

Inverter fotovoltaico HD-Wave di SolarEdge

AS Solar è distributore ufficiale degli ottimizzatori e degli inverter fotovoltaici 
SolarEdge. Visita il sito www.as-italia.com per scoprire la gamma completa dei prodotti 

SolarEdge per il fotovoltaico!

 Continua a leggere...

http://www.as-italia.com/novita-eventi/815-%E2%80%8Bla-svizzera-%C3%A8-la-regina-mondiale-della-sostenibilit%C3%A0-l%E2%80%99italia-al-16esimo-posto
http://www.as-italia.com/novita-eventi/796-cina,-affonda-una-petroliera-con-136mila-tonnellate-di-petrolio-paura-per-un-disastro-ambientale
http://www.as-italia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/solaredge/inverter-base
http://www.as-italia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/solaredge/inverter-base/511-se2200h-hd-wave
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