
Comunicazione L’isola che c’è, giovedì 30 maggio 2013 

 
 

 

 

 

 

 

      

Il Gruppo EnergiCOmo de L'isola che c'è  

organizza e promuove sul territorio diversi incontri 

Rinnova&Risparmia 
Come ridurre l’impatto e le spese legate ai consumi energetici 

Lunedì 3 giugno a Lurate Caccivio  

Giovedì 13 giugno a Drezzo  

Venerdì 14 giugno a Lomazzo  

Martedì 18 giugno a Fino Mornasco 

 

Il Gruppo EnergiCOmo de L'isola che c'è propone una serata d’informazione e responsabilizzazione per 

famiglie, curata da professionisti del settore, sulle opportunità per ridurre impatto e spese dei consumi 

energetici. I temi trattati durante gli appuntamenti:  

 L’ENERGIA nelle nostre case - Introduzione alla serata 

 RISPARMIO ENERGETICO - Come possiamo diminuire il nostro bisogno di energia (Isolamento, 

Sostituzione Serramenti, Impiantistica) 

 FONTI RINNOVABILI - Quali sono le possibilità offerte dalla tecnologia (Fotovoltaico, Solare 

Termico, Pompe di Calore) 

 PIANI ECONOMICI - Quali sono i contributi e le possibilità per diminuire l’impatto economico delle 

nostre scelte (Incentivi, Detrazioni Fiscali, Forme di Finanziamento). 

 

L’incontro (a ingresso libero) sarà realizzato alle ore 20.45: 

 lunedì 3 giugno a Lurate Caccivio (Biblioteca, Largo Caduti per la Pace) 

 giovedì 13 giugno a Drezzo (Oratorio) 

 venerdì 14 giugno a Lomazzo (Sala Colmegna, Piazza Volta) 

 martedì 18 giugno a Fino Mornasco (Biblioteca, Via Trento 12) 

La serata di Lomazzo è organizzata in collaborazione con l’associazione Immagina Lomazzo e quella di Fino 

Mornasco in collaborazione con il Comune di Fino Mornasco. 

Sono in programmazione altri appuntamenti: invitiamo le Amministrazioni Locali a contattarci qualora 

fossero interessate ad approfondire il tema nel loro comune. 

 

EnergiCOmo è un gruppo nato da L’isola che c’è che consorzia aziende locali, professionisti e volontari, e ha 

come mission promuovere e agire per la riduzione del consumo energetico nel territorio comasco e 

spostare quanto più possibile il consumo energetico verso stili di vita, tecniche e tecnologie appropriate e 

fonti rinnovabili, con un’attenzione globale alla sostenibilità sociale e ambientale. 

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia 

solidale, nata per promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

 

Per informazioni: TEL. 329.8999132 – EMAIL info@energicomo.it – SITO www.energicomo.it  

mailto:info@energicomo.it
http://www.energicomo.it/

