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l teleriscaldamento è una fonte energetica conveniente e sostenibile, lo dimostra anche
l’esperienza di questi anni del Comune di Bergamo.
Per spiegarlo e mostrarne i vantaggi ai cittadini e alle imprese, nell’ambito della
Settimana per l’Energia è stato organizzato il convegno “I vantaggi ambientali del
Teleriscaldamento per la città di Bergamo alla prova della transizione energetica” che si
terrà martedì 25 ottobre alle ore 17 nell’Auditorium “Calegari” di
Confartigianato Imprese Bergamo (via Torretta 12).
Una delle fonti energetiche utili a favorire la transizione in senso ecologico dei sistemi per il
riscaldamento delle abitazioni è quella del Teleriscaldamento, che è conveniente, sicuro e
sostenibile.
L’incontro, organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo in collaborazione con il
Comune di Bergamo e con A2A, si propone di spiegare i vantaggi, in termine
ambientale ed economico, dell’esperienza del Teleriscaldamento nella città di Bergamo, dove si
contano 30.500 appartamenti allacciati per 7,3 milioni di metri cubi riscaldati dal
Termoutilizzatore, con 77 km di rete posata (dati 2020).
Programma
Dopo i saluti del sindaco del Comune di Bergamo Giorgio Gori e del presidente di
Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, interverrà l’assessore
all’Ambiente del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni che parlerà de “La politica
energetica di Bergamo”.
Di seguito, Luca Rigoni, presidente e amministratore delegato di A2A Calore e Servizi
presenterà “A2A: l’impegno per Bergamo e il Teleriscaldamento”.
Infine l’intervento di Giovanna Barigozzi, direttore del Dipartimento Energia
Università degli Studi di Bergamo, su “Ricerca e innovazione nel riscaldamento degli
edifici”.
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo, patrocinio e
sostegno della Camera di Commercio di Bergamo, la collaborazione di A2A Life
Company e dell’Università degli Studi di Bergamo.
Tutti gli eventi della Settimana per l’Energia sono a partecipazione libera e gratuita, previa
iscrizione sul sito www.settimanaenergia.it
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.settimanaenergia.it
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