
COMUNE DI OLGIATE OLONA 
ufficiostampa@comuneolgiateolona.it 

 
Comunicato stampa 

Olgiate Olona, 16 febbraio 2018 

 

Olgiate Olona sempre più green 
 

 
 
Il Comune di Olgiate Olona vuole essere sempre più green. Negli ultimi anni numerosi interventi 
in tal senso sono stati attuati, come ad esempio il posizionamento di lampade Led per 
l’illuminazione pubblica, la sostituzione dei serramenti nelle scuole, la sostituzione di alcuni 
caldaie con modelli a condensazione. 
Leonardo Richiusa, consigliere delegato per le politiche di razionalizzazione ed efficientamento 
energetico, promette nuovi interventi, volti a garantire uno sviluppo sostenibile e una migliore 
qualità dell'aria. Si partirà dalla definizione un Piano Strategico per l’Energia Sostenibile (PAES) 
che manifesti la volontà del Comune di Olgiate Olona di arrivare entro il 2020 a per ridurre le 
emissioni di CO2 di oltre il 20%. 
In tale ottica, il Comune di Olgiate Olona sta per emettere un bando per individuare una figura 
di “Energy manager” cui spetterà il compito di proporre soluzioni per il miglioramento 
dell’efficienza energetica su fabbricati e pubblica illuminazione, la revisione dei contratti di 
fornitura energetica, un supporto tecnico al Comune nel controllo e nella gestione del servizi 
energetici, così come la ricerca di finanziamenti a livello nazionale o comunitario. 
“Il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico che ci proponiamo - ricorda 
Richiusa - potrà avvenire solo con il coinvolgimento diretto della cittadinanza verso nuovi 
comportamenti e stili di vita più virtuosi, con la valorizzazione delle esperienze già attuate, la 
promozione di attività di sensibilizzazione, formazione e partecipazione attiva e condivisa. È 
una sfida, per la quale è indispensabile la collaborazione di tutti i Cittadini” 
“La promozione della cultura del risparmio energetico - ha affermato il sindaco Giovanni 
Montano - fa parte delle politiche attive di questa Amministrazione per rendere il nostro 
territorio più sostenibile e più competitivo. Sprechi e perdite di energia rappresentano il 
patrimonio nascosto di cui disponiamo. Un piccolo tesoro che con il contributo di ciascuno 
possiamo recuperare per ottenere vantaggi economici, ambientali e sociali a tutto vantaggio 
della nostra comunità”. 
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