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→ netzerotube.com

Una triplice via  
verso la sostenibilità energetica
NetZero Tube è costituito da tre canali video: Biogas Channel, 
Cogeneration Channel e Biomethane-RNG Channel. Dal 2013 
abbiamo raccolto migliaia di testimonianze e interviste a esperti 
di settore e continuiamo a interpellare le maggiori fonti autorevoli 
sul tema per contribuire a diffondere la conoscenza corretta e 
aggiornata sul mondo del biogas, del biometano e dell’efficienza 
energetica. 

Mai come oggi siamo chiamati ad affrontare sfide energetiche 
complesse a livello globale. Il PORTALE VIDEO NetZero Tube nasce 
proprio per “mettere in circolo” e a fattor comune le conoscenze sulla 
produzione di energie alternative tramite cogenerazione, biogas 
e biometano, che rappresentano un tassello fondamentale per il 
compimento della transizione energetica.  

→ NetZero Tube si pone  
come il collettore di tutta 
l’informazione in ambito biogas, 
biometano e cogenerazione, il 
punto di riferimento editoriale 
internazionale di queste e 
future tecnologie che possono 
contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo delle zero  
emissioni nette.

→ netzerotube.com



Testimonianze e approfondimenti  
sul biogas e le sue applicazioni

 ► Dal 2013 
 ► + 1.700 video 
 ► + 20.000 followers

Tutta l’informazione  
sul mondo del biometano

 ► Dal 2022 
 ► + 200 video 
 ► Nato dall’esperienza  
decennale di Biogas Channel

Mai come oggi siamo chiamati ad affrontare sfide energetiche 
complesse a livello globale. Il PORTALE VIDEO NetZero Tube nasce 
proprio per “mettere in circolo” e a fattor comune le conoscenze sulla 
produzione di energie alternative tramite cogenerazione, biogas 
e biometano, che rappresentano un tassello fondamentale per il 
compimento della transizione energetica.  

Il mondo della cogenerazione  
per l’efficienza energetica 

 ► Dal 2014 
 ► + 1.000 Video 
 ► + 6.000 followers

→ NetZero Tube si pone  
come il collettore di tutta 
l’informazione in ambito biogas, 
biometano e cogenerazione, il 
punto di riferimento editoriale 
internazionale di queste e 
future tecnologie che possono 
contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo delle zero  
emissioni nette.

→ netzerotube.com

→ biomethanerngchannel.com

→ cogenerationchannel.com

→ biogaschannel.com

00:03:00

00:03:00

00:03:00

Una triplice via  
verso la sostenibilità energetica
NetZero Tube è costituito da tre canali video: Biogas Channel, 
Cogeneration Channel e Biomethane-RNG Channel. Dal 2013 
abbiamo raccolto migliaia di testimonianze e interviste a esperti 
di settore e continuiamo a interpellare le maggiori fonti autorevoli 
sul tema per contribuire a diffondere la conoscenza corretta e 
aggiornata sul mondo del biogas, del biometano e dell’efficienza 
energetica. 
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