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Premessa: Il contesto europeo

L'Unione europea (UE) nel 2008 ha delineato le 
strategie del proprio sviluppo, nel Programma 
comunitario sul clima e sull’energia, meglio 
conosciuto come “pacchetto 20-20-20”, che 
sancisce tre diversi obiettivi al 2020 di 
fondamentale rilevanza per la sostenibilità 
energetica:



Pacchetto 20-20-20

a) l’abbattimento del 20% delle emissioni di CO2;
b) la copertura attraverso le fonti rinnovabili del 

20% dei consumi energetici;
c) la riduzione del 20% dei consumi energetici 

previsti per il 2020.



Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES)

Il Comune di Monza si è formalmente 
impegnato a raggiungere e superare l'obiettivo 
europeo di riduzione del 20% delle emissioni di 
CO2 entro il 2020 approvando il PAES con 
Deliberazione del Consiglio Comunale D.C.C. n. 
18 del 10/03/2014.
Il PAES comprende 30 Schede Azione.



Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES)

Il PAES definisce le politiche energetiche che il 
Comune di Monza intende adottare per 
aumentare l'efficienza energetica e l'uso di 
energie rinnovabili sul suo territorio, 
indirizzando quest'ultimo verso uno sviluppo 
sostenibile e una migliore qualità dell'aria.



Piano di Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES)

Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
potrà avvenire solo con il coinvolgimento 
diretto della cittadinanza e degli stakeholders 
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.



Azione 26 PAES: Costituzione
Sportello Energia - Delibera di Giunta 

Comunale n° 64 del 06/03/2018

Svolge un supporto informativo agli utenti 
(Cittadini ed Imprese), al fine di ideare, 
promuovere e diffondere tecnologie di base, 
esempi progettuali, aspetti normativi e fiscali, 
buone prassi di comportamento, mirati alla 
diffusione della cultura del rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente e del risparmio 
energetico. 



Sportello Energia

Le attività dello Sportello Energia saranno 
svolte dai vari uffici del Comune di Monza 
d’intesa con i seguenti enti pubblici:

•ENEA (Agenzia Nazionale per nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)

•Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza 
Lodi.



Sportello Energia

Lo sportello Energia avrà tre modalità:

1. Fisica (presso la sede di via Procaccini, presso 
la sede di Camera di Commercio di Monza, 
presso gli uffici del Comune di Monza, a secondo 
della competenza del quesito avanzato 
dall’impresa o dal cittadino);
2. Portale OnLine – www.sportelloenergia.monza.it
3. Telefonico



Sportello Energia

� Aiuta i cittadini nella lettura delle bollette 
energetiche

� Fornisce informazioni circa il corretto 
utilizzo e la manutenzione degli apparecchi 
elettrici e impianti termici



Sportello Energia

� Fornisce supporto per interventi di efficienza 
energetica

� Fornisce informazioni sulle Certificazioni 
Energetiche degli edifici e sull’Etichetta 
Energetica



Sportello Energia

� Si rivolge alle imprese per una migliore 
comprensione dei Certificati Bianchi e delle 
Diagnosi energetiche

� Informa sugli incentivi e sui contributi 
presenti 

� Fornisce informazioni sulla qualità dell’aria


