
 

Risparmio energetico: uno sportello per dare informazioni sulle 
normative e gli incentivi  
Aosta  - E’ stato inaugurato ufficialmente oggi lo Sportello Info Energia Chez Nous presso la sede di Finaosta in avenue du Conseil des 
Commis 23 ad Aosta. Obiettivo della struttura sarà di fornire informazioni sulle tematiche energetiche. 

 

Da sx l'assessore Leonardo La Torre e Giuseppe Cilea 

Si chiama InfoEnergia Chez Nous  il nuovo sportello che la Regione Valle d’Aosta d’intesa con la Finaosta Spa e in collaborazione con 
l’Arpa, ha inaugurato oggi presso i locali della finanziaria regionale in via Avenue du Conseil des Commis 23 ad Aosta.  
Lo sportello sarà al servizio dei cittadini privati, dei soggetti pubblici, delle istituzioni, scuole, imprese, progettisti, installatori e venditori per 
fornire informazioni sul tema energia con l’obiettivo di incentivare il risparmio energetico. 
 
InfoEnergia Chez Nous  si occuperà tra l’altro di dare indicazioni circa gli incentivi e i finanziamenti (mutui, contributi a fondo perso) 
previsti dalla legge regionale 3/2006  per l'installazione di quei sistemi che consentono un utilizzo razionale dell'energia, un aumento 
dell'efficienza energetica degli edifici o lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
“Sul risparmio energetico – ha sottolineato l’Assessore regionale alle Attività produttive, Leona rdo La Torre  – è necessaria una 
collaborazione attiva di ogni singola famiglia, una sinergia fra amministrazione e cittadini ma anche fra regioni. Per l’apertura dello sportello 
ad esempio abbiamo attinto da professionalità provenienti dal Piemonte che stanno ora formando i nostri operatori”. 
 
Lo sportello, inaugurato oggi ma aperto nel mese di dicembre, è emanazione diretta del Coa, il Centro di Osservazione avanzato sulle 
energie di flusso e sull’energia di rete , nato nel maggio del 2007, in applicazione della legge regionale 3/2006, al quale è affidato il 
compito di “raccogliere dati per l’aggiornamento periodico del bilancio energetico regionale e del piano energetico ambientale, individuare 
azioni e ambiti per l’attuazione del piano energetico ambientale, monitorare le tecnologie e installazioni suscettibili di impiego nell’ambito 
dei settori civile e terziario.” 
 
“In questo primo mese di attività - ha sottolineato il Presidente di Finaosta, Giuseppe Cilea – lo sportello ha già avuto un notevole afflusso 
di cittadini e tecnici, in totale circa una ottantina di contatti. Segno che c’è una cultura del risparmio energetico.” 
 
Lo sportello sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 15 e il martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e 
il giovedì dalle 15 alle 18.30. Negli orari di apertura lo sportello sarà raggiungibile anche attraverso il numero verde 800604110. 
 
di Silvia Savoye  
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