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E-dock: prima infrastruttura per la ricarica
delle barche elettriche
Ideata dalla società e-concept, rappresenta l'avvio di un progetto che punta a realizzare una rete
di ricarica in tutta la città. L’assessore De Martin: “Venezia in prima linea per la sostenibilità
ambientale”
• 4 giorni fa
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6 ULTIME NOTIZIE

Presentato E-dock il primo progetto che guarda all’ambiente, finalizzato alla nautica
elettrica, L’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Massimiliano De Martin è intervenuto
questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla conferenza stampa

Articoli di Cronaca

di presentazione del progetto e-dock.

Festività di Ognissanti ai
tempi del Covid: intensificati
i controlli

E-dock
L’appuntamento, si è svolto in streaming in base alle disposizioni del recente Dpcm. Queste

& 4 giorni fa

le parole dell’assessore Massimiliano De Martin:
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Orientale: il
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“E-dock, nasce per avviare una progressiva

la tua casa di lusso a venezia

riduzione dell’impatto ambientale, dal

Le suites dei tuoi sogni

caratterizzati dall’assenza di emissioni
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momento che i motori elettrici marini sono
Reyer: grande
entusiasmo per la
vittoria ad Istanbul

chimiche o fisiche nocive per l’ecosistema. Il
progetto integra la tecnologia di ricarica
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sole suites. Relax e accoglienza esclusiva.

elettrica nella palina tipica di ormeggio con

cinqueteste.com
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materiali riciclabili al 100%.
APRI

elettrica da diporto, da lavoro, per il trasporto dei passeggeri. Il settore nautico, va visto dal

Rete di spaccio
nigeriana
smantellata a
Mestre

punto di vista della città perché la barca a Venezia è un mezzo di trasporto urbano.
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L’obiettivo è di realizzare la prima palina
pubblica e privata dedicata alla nautica

E-dock: prima
infrastruttura per la
ricarica delle
barche elettriche

Per questo da quattro anni stiamo cercando di sensibilizzare i governi che si sono succeduti
sull’importanza di garantire anche la rottamazione degli scafi e dei motori delle
imbarcazioni, attraverso il rifinanziamento della Legge Speciale.”

& 4 giorni fa

Il primo Salone nautico a
Venezia

Mostra di più

Nell’evidenziare la necessità di garantire la
manutenzione dei canali, De Martin ha
6 TG VENETO NEWS

ricordato infine il primo Salone nautico di
Venezia. Ha inoltre annunciato che

Corso Veicoli Elettrici-Ibridi

nell’edizione 2021 della manifestazione, in

Corso di Formazione Addetti
Manutenzione Veicoli IbridiElettrici: Quali;ca PES-PAV-PEI.

programma dal 29 maggio al 6 giugno, si
svolgerà la prima E-regata che coinvolgerà
solo imbarcazioni con motori elettrici.

Il Patto globale dei sindaci per il clima
A Venezia, inoltre, nell’aprile 2020, il Consiglio comunale ha approvato l’adesione al nuovo
Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia.
TG Veneto

Il Patto, impegna il Comune di Venezia a redigere entro il 2022 un nuovo Piano d’azione per
l’energia sostenibile e il clima PAESC. L’obiettivo del piano è la riduzione delle emissioni di

TG Veneto News: le notizie
del 29 ottobre 2020

CO2 almeno del 40% entro il 2030 e la neutralità emissiva entro il 2050.”

& 4 giorni fa

Corso Veicoli Elettrici-Ibridi 4
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La Voce della Città Metropolitana
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Televenezia: la tua TV, le tue notizie

Televenezia: canale 19/71

Radio Venezia: la tua musica

Televenezia Cinema: canale 672
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Incontinenza urinaria:
cresce il numero dei
pazienti a Portogruaro

Love in Venice: canale 673 in Veneto – 628 in

Direttore Responsabile

Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia

Giovanni Vindigni

RadioVenezia TV: canale 191 – 299

Televenezia: P. IVA 00498380278
Radio Venezia: P. IVA 02497140273
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Telefono: 041.931514

Radio Venezia – La Radio che Balla

Contattaci: info@televenezia.it

FM 92.4 – 103.5 (Veneto)
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