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Comunicato stampa n. 68/2012 
ENERGIA VERDE PER IL COMUNE DI VIMERCATE 
In collaborazione con il Consorzio CEV - Consorzio Energia al Servizio dell'Ente  
 
 
Il Comune di Vimercate ha scelto l’energia elettrica verde per le Strutture Comunali e per la 
Pubblica Illuminazione e dal 2011 ha acquistato da Global Power energia elettrica totalmente proveniente da 
fonti rinnovabili. 
 
Un’azione concreta per la quale il Comune di Vimercate ha ottenuto l’attestazione di utilizzo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili certificazione R.E.C.S. 
(Renewable Energy certificate System), che certifica la provenienza del 100% del proprio fabbisogno 
elettrico interamente proveniente da fonti rinnovabili, evitando di immettere in atmosfera 2.025 t di CO2. 
 
In linea con le politiche comunitarie Vimercate attua azioni concrete che perseguono l'obiettivo 20-20-20 e 
contribuisce ad abbattere i costi d'acquisto dell'energia, rispettando i principi di un sviluppo sostenibile, 
dell’ottimizzazione delle risorse economiche ed energetiche. 
 
“Questa è una scelta strategica che viene prima di tutto - dichiara Guido Fumagalli Assessore all’Ecologia e 
Verde Pubblico – il nostro impegno è quello di continuare a trasformare i comparti della pubblica 
illuminazione utilizzando lampade tecnologicamente migliori e, dopo l'analisi di economica, la sostituzione 
con tecnologia a led laddove vi sono le situazioni di maggior consumo come per esempio nella strade 
periferiche. 
Saranno implementate le centraline di controllo della tensione in modo tale da ottenere significativi risparmi  
garantendo comunque la sicurezza stradale”. 
 
“Rridurre il “peso” delle nostre emissioni di CO2 è una delle priorità dell’Amministrazione e questa è una 
delle tante azioni messe in campo. Il Comune vuole essere in prima linea e dare il buon esempio ai propri 
cittadini, che sul mercato libero possono a loro volta scegliere energia proveniente da fonti rinnovabili.  
Abbiamo scelto energia “verde” per il nostro Ente, risparmiando CO2 ed anche denaro pubblico visto che il 
costo è estremamente vantaggioso, sfatando così il luogo comune che ecologia ed economia siano elementi 
in competizione tra loro. Anzi, oggi più che mai, credo che le due parole siano sinonimi della stessa idea di 
sviluppo: consapevole, sobrio, sostenibile” dichiara l’Assessore alla pianificazione territoriale e alle politiche 
energetiche Corrado Boccoli. 
 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 13 luglio 2012 
  


