
CINQUE ANNI DI TELERISCALDAMENTO PER LA CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO CON 

AGESP ENERGIA 

 

Busto Arsizio, 10 ottobre 2015 – AGESP Energia S.r.l., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

festeggia oggi il quinto anniversario del Servizio di Teleriscaldamento per la Città di Busto Arsizio. 

Già adottato con ottimi risultati in molti capoluoghi italiani, e ampiamente diffuso nel Nord Europa, il 

teleriscaldamento è un sistema sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, basato sulla produzione di acqua 

calda ad una temperatura di 85 – 95 gradi in una centrale termica, ubicata presso la sede AGESP di Via Marco 

Polo 12 e quindi a distanza dagli edifici, e sul riscaldamento degli stessi mediante opportune reti di 

distribuzione. 

Cuore pulsante del sistema è la centrale di cogenerazione, che consente la contemporanea produzione 

di energia termica ed energia elettrica, il minore consumo di combustibile e la massimizzazione dello 

sfruttamento delle fonti energetiche primarie. 

AGESP Energia S.r.l., inoltre, nel corso di questi ultimi 5 anni, ha già posizionato sul territorio 15 km di 

doppia tubazione coibentata che, alimentati  dalla centrale di cogenerazione, scaldano oltre 1500 famiglie, 

attività commerciali, impianti sportivi ( Piscina Manara, palestre, pista di pattinaggio, ecc.), i maggiori edifici 

pubblici di Busto Arsizio (Municipio, Poste Italiane, Ferrovie Nord, Tetro Sociale, Guardia di Finanza, Polizia di 

Stato – nuovo commissariato, ASL, INAIL), la Chiesa San Gregorio e circa 300 aule scolastiche di istituti 

pubblici e privati. 

 

 

Dichiarazione dell’ Amministratore Unico: Giuseppina Basalari 

 

“E’ con particolare entusiasmo che oggi festeggiamo il quinto anniversario del Servizio di Teleriscaldamento per 

la Città di Busto Arsizio. 

Questo importante progetto sottolinea l’impegno di AGESP Energia S.r.l. nel percorso di diversificazione 

dell’offerta energetica, nel pieno rispetto dell’ambiente e nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse stesse. 

Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto dai miei collaboratori e da tutti i professionisti che hanno partecipato 

a questa imponente iniziativa, e orgogliosa di essere l’Amministratore Unico di una società che quotidianamente 

dimostra di essere viva con il proprio impegno per migliorare i servizi della città in cui opera.  



Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, in particolare al Sindaco Gigi Farioli, per aver 

condiviso un progetto tanto ambizioso quanto concreto e aver dimostrato, anche in questa occasione, una 

particolare attenzione alla crescita del proprio territorio. 

Un grazie va rivolto ai nostri clienti che hanno creduto in maniera convinta e decisa nel servizio, con la 

speranza che possano aumentare anche nel prossimo futuro.” 

 

Dichiarazione del Direttore Generale: Dott. Gianfranco Carraro 

 

“E’ per me motivo di grande soddisfazione essere qui oggi a festeggiare questo anniversario, unitamente alle 

autorità cittadine e ai membri del Consigli di Amministrazione di AGESP Energia S.r.l. passati e presenti: 

soddisfazione ancor più particolare in quanto ho partecipato, sin dalla fase di concepimento dell’iniziativa in 

parola nel 2005, alla sua concretizzazione, seguendone l’evoluzione progettuale e di realizzazione, arrivando 

sino ai giorni nostri. 

Il merito del raggiungimento di questo ambizioso traguardo è della società e, soprattutto, del suo 

Management  che, con tenacia ed entusiasmo, ha saputo cogliere l’opportunità e trasformarla nella realtà di cui 

oggi possiamo disporre. La realizzazione della rete di teleriscaldamento cittadina è stata una sfida ma, grazie 

all’impegno di tutti, si sta diffondendo a macchia d’olio sul territorio. Passione, convinzione e intraprendenza 

hanno mosso gli animi di tutto il personale coinvolto nella gestione di questa operazione, a cui vanno i miei più 

sentiti ringraziamenti.” 
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