
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

RISPOSTA DI AGESP Energia S.r.l. ALL’ARTICOLO PUBBLICATO IN DATA 

ODIERNA SUL QUOTIDIANO LA PREALPINA, INTITOLATO “A SCALDARE 

L’ACQUA SARÀ IL GAS. NON AVREMO ALCUN VANTAGGIO” 

 

Busto Arsizio, 5 ottobre 2011 – AGESP Energia S.r.l., in riferimento all’articolo pubblicato in data 

odierna sul quotidiano La Prealpina e intitolato “A scaldare l’acqua sarà il gas. Non avremo alcun 

vantaggio”, intende replicare quanto segue. 

La scrivente società contesta il modo in cui viene screditata la valenza ecologica del 

teleriscaldamento, operazione interamente condivisa con l’Amministrazione Comunale di Busto 

Arsizio, attuata previa autorizzazione della Provincia di Varese e favorita dalla normativa nazionale 

in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.  

AGESP Energia S.r.l. intende precisare che il teleriscaldamento, la cui rete è stata 

attualmente posata sul territorio di Busto Arsizio (Linea 1) per un totale di 5.5 km, utilizza una 

tecnologia rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica.  

Si sottolinea che, rispetto ai tradizionali sistemi di produzione di calore ed energia elettrica, 

la cogenerazione consente il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica: la centrale, 

infatti, è in grado di recuperare il calore disperso nel corso dei vari processi e di riutilizzarlo per 

produrre energia; è inoltre dotata di particolari strumentazioni che consentono di controllare e 

gestire costantemente le emissioni di polveri e agenti nocivi, particolare non realizzabile nelle 

comuni caldaie. 

Si rende noto, altresì, che, sulla base dei modelli di calcolo riconosciuti dall’ARPA e 

impiegati per la verifica della funzionalità del sistema, il positivo impatto sull’ambiente è 

testimoniato da una diminuzione nell’atmosfera di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica 

(CO2) e ossidi di azoto (NOx) che si aggira intorno al 30% (dato calcolato sul totale degli edifici 

attualmente allacciati alla rete di teleriscaldamento della Linea 1). 

Pertanto, a parità di energie utili prodotte, la generazione combinata di energia elettrica e 

termica consente un minor consumo di combustibile, massimizzando lo sfruttamento delle risorse 

stesse. 

Si precisa, infine, che, al positivo impatto ambientale, si aggiunge il vantaggio economico 

per gli utenti: la manutenzione dell’impianto di allacciamento alla rete, infatti, è gestita interamente 

da AGESP Energia S.r.l. mediante l’intervento di propri tecnici qualificati. 

Per informazioni sul teleriscaldamento, è possibile contattare il Servizio Telefonico 

Commerciale Gas Naturale, Energia Elettrica, Teleriscaldamento al numero verde 800.003.858. 


