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   ANSA Valle d'Aosta       Data: 19/02/2008

01:00 SPORTELLO PER PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - Un nuovo servizio istituito dalla Regione e dalla Finaosta 
suggerirà ai valdostani come risparmiare energia. Si chiama 'Info energia chez nous' il 
nuovo punto informativo, aperto nel centro di Aosta, dedicato proprio all'informazione, 
alla promozione e alla consulenza sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico, della 
pianificazione energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.  
 
"E' importante - spiega l'assessore regionale alle attività produttive, Leonardo La Torre - 
fornire un'informazione capillare ai cittadini per far comprendere cosa si può fare per il 
risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente".  
 
Il servizio, gestito dal Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e 
sull'energia di rete (Coa), fornisce gratuitamente informazioni a privati cittadini, soggetti 
pubblici e istituzioni, scuole, imprese, progettisti, installatori e venditori, associazioni, 
interessati a conoscere normative, finanziamenti e agevolazioni, adempimenti 
amministrativi. L'obiettivo è di "incrementare le buone pratiche di risparmio energetico e 
introdurre le fonti rinnovabili", aggiunge l'assessore La Torre.  
 
Tra le iniziative già avviate, il nuovo servizio ha realizzato alcuni opuscoli informativi che 
saranno inviati alle famiglie valdostane. In futuro saranno anche organizzati percorsi 
informativi e formativi destinati agli amministratori e ai tecnici comunali, oltre che agli 
imprenditori e ai professionisti. (ANSA). 
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