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COMUNICATO STAMPA

SAN GIULIANO: APRE I BATTENTI LO SPAZIO INFOENERGIA

E la Provincia di Milano sale a quota 44 sportelli aperti in due anni

San Giuliano, 25 marzo 2009  –  Taglio del nastro per lo Spazio INFOENERGIA di San Giuliano 
Milanese, all'interno del Municipio in via De Nicola 2. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 
27 marzo alle ore 18,30 presso l'Aula Consiliare del Comune, alla presenza  del sindaco di San Giuliano 
Milanese, Marco Toni e dell’Assessora all’Ambiente ed Energia della Provincia di Milano, Bruna Brembilla, 
promotrice della rete INFOENERGIA in tutto il territorio provinciale. 

INFOENERGIA è una rete di punti informativi al servizio dei cittadini, degli operatori e degli Enti, 
dove si possono trovare consigli e supporto sul tema del risparmio di energia: dall'orientamento nella 
scelta di tecnologie e prodotti idonei e convenienti, alle informazioni sulle possibilità di finanziamento e 
sulle  agevolazioni  disponibili;  dalla  promozione  del  risparmio  e  dell’efficienza  energetica,  all'analisi 
comparata di preventivi per impianti di riqualificazione energetica .

“Tra gli obiettivi primari della nostra attività amministrativa in questi anni - dice il Sindaco di San 
Giuliano  Milanese  Marco  Toni  -  rientra  la  promozione  di  politiche  e  azioni  eco  sostenibili  per  il 
miglioramento  della  qualità  della  vita  e  per  l'armonico  sviluppo  della  comunità.  Crediamo  sia  di 
fondamentale importanza informare i cittadini sulle opportunità fornite da un nuovo modo di concepire 
lo  sviluppo  che  abbia  a  cuore  le  risorse  naturali.  Con  INFOENERGIA,  l'obiettivo  è  di  avvicinare 
maggiormente i cittadini all'utilizzo di buone pratiche in tale ambito”.

“L’apertura della  rete di  sportelli  INFOENERGIA – dichiara l’Assessora Bruna Brembilla  - è un 
obiettivo importante del nostro Piano provinciale di efficienza energetica, perché ci consente di promuo-
vere l’efficienza energetica arrivando direttamente ai cittadini, ai Comuni e agli operatori, con informazio-
ni precise e concrete relative alle nuove opportunità di risparmio delle risorse e di utilizzo delle energie 
rinnovabili. La nascita di questa rete di punti di informazione, arrivata oggi a 44 sportelli aperti in tutta la 
Provincia, ha inaugurato una nuova forma di collaborazione con i Comuni del territorio, per una lotta 
sempre più efficace all’inquinamento atmosferico nella provincia di Milano”. 

Per informazioni su tutti gli sportelli, consultare il sito: www.infoenergia.eu. 

Spazio Infoenergia di San Giuliano Milanese 
Presso il Municipio, via E.De Nicola 2 20098 San Giuliano Milanese (Mi) 

Dal 31 marzo: martedi e giovedi, ore 9-13
Rif.to: ufficio Ambiente: tel. 02 98207358 

Info: sangiuliano@infoenergia.eu oppure sportelloenergia@sangiulianonline.it
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