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850 mila euro per Malnate dal Fondo Regionale per
l’efficienza energetica FREE
Data : 20 febbraio 2017
Malnate di aggiudica il bando FREE di Regione Lombardia, destinato alla ristrutturazione
energetica di primo livello degli edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali per ridurne le
emissioni di carbonio in ambiente.
A darne avviso è l’Assessore con delega all’Ambiente ed Energia Giuseppe RIGGI che
spiega: «Lo scorso mese di ottobre il nostro Ente ha partecipato al bando con la richiesta di
contributo per la ristrutturazione di 5 edifici scolastici, con un progetto del valore complessivo
di 1.150.000 euro allo scopo di migliorane la prestazione energetica e ridurne i consumi ed
impronta ambientale».
«Il contributo riconosciuto da Regione Lombardia - continua Riggi - sarà di 850.000 euro e
coprirà gran parte del valore complessivo delle opere da realizzare. La misura prevedeva infatti
la concessione di un’agevolazione pari al 70% delle spese: circa 370.000 euro verranno dati
come contributo a fondo perduto ecirca 480.000 euro concessi con prestito a tasso 0. Altri
300.000 euro dovrà prevederli l'Amministrazione, che deciderà nelle prossime settimane se
impegnare fondi propri, se utilizzare altri incentivi statali quali ad esempio il Conto Termico 2.0.
o se, da ultimo, avvalersi di una EESCO tramite apposita convenzione».
«Negli edifici - conclude l'assessore - sono previsti sia interventi ordinari quali la realizzazione di
cappotto termico e la sostituzione delle caldaie o dei serramenti, sia l’utilizzo di tecnologie
innovative per la produzione di energia da biomassa; Tali interventi ci consentiranno, conclude
Riggi, di portare la Scuola Bai di Gurone e Galbani di S. Salvatore ad “emissione quasi zero».
Il Sindaco Samuele Astuti esprime la sua soddisfazione dichiarando: “«L'esito della selezione
ci rende particolarmente orgogliosi dell'operato svolto, che è frutto di un lavoro costante negli
anni. L'attenta analisi dei bisogni della città prosegue e da i suoi frutti. Ringrazio l'Assessore
Riggi e tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del progetto per il gran lavoro fatto».
Continua così il percorso per l'efficientamento degli stabili comunali con un deciso passo in
avanti, per la realizzazione di interventi che produrranno un minor costo di gestione degli
stabili, riducendo il peso delle bollette, ed ad un miglioramento della qualità degli spazi utilizzati
per diverse ore al giorno da bambini e ragazzi della Città.
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