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10:57 ENERGIA: VDA AVVIA CAMPAGNA PER RISPARMIO ENERGETIC O 

(ANSA) - AOSTA, 4 FEB - Alle circa 60.000 famiglie valdostane Poste italiane consegna 
in questi giorni la documentazione predisposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta 
nell'ambito della campagna per incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energie 
alternative.  
 
"Sappiamo - spiega Leonardo La Torre, assessore regionale alle Attività produttive e 
Politiche del Lavoro, nella lettera inviata alle famiglie - come un uso corretto delle risorse 
che abbiamo a disposizione sia fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile 
ovvero mantenere il nostro attuale standard di vita nel rispetto delle nuove generazioni". 
La Torre sottolinea ancora che "risparmiare energia significa spendere meno, ma anche 
ridurre le emissioni di C=", preservare l'ambiente e il territorio in cui viviamo, garantirsi 
risorse energetiche per il futuro".  
 
Per meglio far capire ai valdostani come agire l'assessorato ha attivato ad Aosta, presso 
la Finaosta, lo sportello 'Info Energia Chez Nous' che fornisce informazione ai privati, alle 
istituzioni, alle scuole alle imprese, ai progettisti agli installatori e alle associazioni.  
 
"Lo sportello - sottolinea La Torre - si avvale delle competenze tecniche dell'Arpa, del 
Centro di osservazione avanzato sull'energia, ma anche di collaborazioni con l'Università 
e Enti nazionali del settore energia".  
 
Lo sportello è attivo lunedì, mercoledì e venerdì alla ore 10 alle ore 15; il martedì dalle 
8.30-13.30 e 15-18.30; il giovedì dalla 15 alle ore 18.30. Altre informazioni si possono 
avere dal numero verde 800604110, inviando una e-mail a infoenergia@regione.vda.it o 
visitando il sito web www.regione.vda.it/energia. (ANSA). 
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