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Società a totale partecipazione pubblica

Sportello Comunale Infoenergia
Punto di riferimento per i cittadini di Trezzano Rosa dove ricevere gratuitamente informazioni: sulle
opportunità di risparmio energetico, detrazioni fiscali, finanziamenti statali o locali, valutazione di possibili
interventi di efficienza energetica sulle abitazioni, valutazione di preventivi di spesa; sulla certificazione
energetica; sulla corretta manutenzione delle caldaie e altro.
Comunicagame di Infoenergia
Progetto rivolto alle scuole primarie del Comune di Trezzano Rosa mediante un percorso di educazione
ambientale che si sviluppa attraverso il gioco ed ha come obiettivo il trasferimento di informazioni relative
all’utilizzo di tecnologie ecocompatibili e l’apprendimento di comportamenti quotidiani energeticamente
corretti.
Progetto InfoCorsi
Incontri formativi rivolti esclusivamente al personale politico, tecnico e amministrativo del Comune di
Trezzano Rosa sulle tematiche e sulle tecnologie dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. La
formazione si sviluppa attraverso seminari, workshop, tavoli di lavoro sugli aspetti tecnici, amministrativi e normativi.

Campagna Calorefficienza
Nei Comuni minori di 40.000 abitanti, inoltre, Infoenergia realizza la volontà della Provincia di Milano di decentrare
le attività di controllo degli impianti termici e garantire ai Cittadini di Trezzano Rosa il diritto all'utilizzo sicuro degli
impianti di riscaldamento domestici.
Assistenza Uffici Tecnici
Supporto tecnico diretto presso gli Uffici Tecnici comunali per favorire lo sviluppo di interventi e provvedimenti che
consentano un minore consumo di energia, un notevole risparmio economico sui Bilanci comunali e una migliore qualità
dell'aria sul territorio del Comune di Trezzano Rosa.
Progetto “èVenti”
Azione di sensibilizzazione efficace per diffondere i principi di sostenibilità e di sviluppo energetico
all’interno del territorio comunale di Trezzano Rosa e provinciale. Si sviluppa attraverso una serie di
seminari, dibattiti, workshop tecnici e laboratori ludico-didattici rivolti alle scuole, ai cittadini, al terziario, al
settore industriale e alle associazioni di categoria.

Lo Sportello Infoenergia di Trezzano Rosa
è aperto Il 4° lunedì del mese
dalle ore 09:30 alle 12:30
Piazza XXV Aprile, 1
presso gli Uffici Comunali
Per informazioni o appuntamento
tel. 02 9748 6835 - 02 9066201
dal lun. al ven. ore 8:30-13:00 - 14:00-17:30
o invia una e-mail a: trezzanorosa@infoenergia.eu

