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mesi il progetto proposto dall’amministrazione
comunale, con la collaborazione di Infoenergia, ha già
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raggiunto trenta edifici condominiali per un totale di
300 unità abitative. Grazie a questo progetto hanno
potuto dare il via all’iter di riqualificazione energetica
grazie a una diagnosi energetica che, in base
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all’accordo, al momento è totalmente gratuita.
Si tratta del Supercondominio Garbogera e dei condomini Fiume (civico 28 a, b, c, d), Garibaldi,
Pisacane (civico 7), Pascal (civico 9).
“E’ un successo straordinario – dichiara l’assessore all’Ambiente, Sandro Archetti – e non ho dubbi
sul fatto che in tutte le assemblee condominiali si delibererà di aderire ai lavori di
efficentamento energetico vero e proprio. Questo perché nessuno dovrà sborsare un solo euro, visto
che i lavori saranno ripagati con i soldi del risparmio ottenuto in bolletta, che è assolutamente
garantito”.
Come sperava l’amministrazione comunale nel proporre questo progetto, si tratta di una boccata di
ossigeno per le tasche degli abitanti, ma anche per i polmoni di tutti i limbiatesi.
“E’ un’occasione importante anche per le imprese locali – sostiene l’assessore allo Sviluppo
Economico, Paolo Ferrante – che abbiamo cercato di coinvolgere fin dall’inizio. Torneremo a
sollecitarle perché ci sono in gioco diversi milioni di euro di investimenti e in un momento come
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questo sarebbe importante agire”.
Il progetto Econdominio è una delle azioni previste dal Comune di Limbiate nell’ambito del Paes
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), che prevede l’impegno di ridurre le emissioni di anidride
carbonica di almeno il 20 per cento entro l’anno 2020.
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