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Comunicato Stampa 
 

Più efficienza energetica alla Scuola Neglia con i contributi statali 
 

 
Con la Delibera n°175 del 8.11.2018, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco Sangiovanni 
alla presentazione della domanda di finanziamento a valere su “Fondo Kyoto 4” del Ministero 
dell’Ambiente attraverso le procedure elettroniche definite da Cassa Depositi e Prestiti e per 
l’accesso all’incentivo del Conto Termico ai sensi del D.M. 20.12.2012, al fine di realizzare un 
importante intervento di riqualificazione energetica sulla Scuola Primaria Neglia. 
 
Il fotovoltaico, la climatizzazione con pompa di calore ad alta efficienza energetica, il relamping 
delle strutture pubbliche con LED sono tra gli interventi che consentono di ridurre il consumo 
energetico delle strutture comunali. Le pompe di calore e gli interventi di relamping sono inoltre 
incentivati anche dal cosiddetto “Conto Termico”. In particolare lo Stato agevola tali interventi con 
un finanziamento a tasso agevolato (0,25% nominale annuo) per 20 anni e con un contributo a 
fondo perduto pari al 50% delle spese relative al Conto Termico. 
 
Il Comune di Vanzago ha partecipato a queste opportunità di finanziamento con un progetto del 
valore di € 191.400 che prevede le seguenti attività: 

1. Sostituzione delle due caldaie vecchie a metano a servizio della palestra e dell’ala più 
recente della Scuola (lato auditorium) con un impianto a pompa di calore VRV da circa 
100 kW. 

2. Installazione di un impianto fotovoltaico da circa 19 KW. 
3. Sostituzione delle lampade di tutto l’edificio scolastico con circa 300 lampade a LED ad 

alta efficienza. 
 
Come da Deliberazione della D.G. per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, il Comune 
di Vanzago è risultato beneficiario del mutuo a tasso agevolato concesso dallo Stato tramite il 
fondo Kyoto 4 con una rata annua di circa 9 mila €. Tale mutuo sarà ripagato con il risparmio in 
spesa corrente derivato dagli interventi di efficienza energetica e dal contributo in conto scambio 
del nuovo impianto fotovoltaico, che in totale raggiungono la cifra annuale del mutuo stesso. 
 
In aggiunta a questo risparmio, lo stato fornirà tramite il Conto Termico 2.0 un contributo a Fondo 
Perduto pari a circa 45,8 mila € di cui 28,5 mila € per le pompe di calore e 17,3 mila € per 
l’installazione dei LED.  
 
Con questi interventi, la scuola Neglia guadagnerà due classi energetiche e sarà così ancora 
più “green”! 
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