Oggi, lunedì 14 maggio 2012, alle ore 10.00, riapre, l’impianto di distribuzione del gas metano per
autotrazione sul territorio di Olgiate Olona, in via De Gasperi (sulla strada comunale che conduce verso
Solbiate Olona).
Dopo un lungo periodo di attesa dato dalla necessità di AGESP Energia di ritornare in pieno
possesso dell’impianto sopra menzionato, il primo cittadino di Olgiate Olona Giorgio Volpi e la Presidente di
AGESP Energia S.r.l. Giuseppina Basalari, sono lieti di riconsegnare a tutti i clienti l’impianto succitato.
Il distributore di gas metano, ubicato in via De Gasperi (ang. via I° Maggio) ed aperto al pubblico
dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19 e la domenica dalle ore 8 alle 12 (per maggiori informazioni
contattare il numero di tel. 0331 643057) , dispone attualmente di una pompa con doppio erogatore; tuttavia
si evidenzia che, nel breve periodo, lo stesso verrà arricchito di una nuova colonnina a quattro erogatori al
fine di garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini.
E’ altresì importante ricordare che la convenienza economica del metano come combustibile per
autotrazione è motivo tale da indurre un numero sempre maggiore di automobilisti a passare a questo
carburante, con l’implementazione dell’impianto di alimentazione delle proprie vetture o con l’acquisto di
nuove automobili alimentate a metano.
Lo stesso è inoltre più pulito tra i carburanti ad oggi disponibili e ciò mantiene i livelli di inquinamento
a valori decisamente contenuti, con la possibilità per gli automobilisti di circolare anche quando vengono
imposti, su decreto regionale, i blocchi del traffico per motivi ambientali.
Il Comune di Olgiate Olona, sempre sensibile alle problematiche ambientali ed incentivante
all’utilizzo di “carburanti puliti”, ed AGESP Energia S.r.l., nell’ambito della diversificazione delle proprie
attività, per l’uso razionale dell’energia finalizzate al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente, anche
nel rispetto dei principi promossi dal Progetto Agenda 21 delle Nazioni Unite, intendono con l’impianto in
oggetto, fornire un sostanziale contributo alla diminuzione dell’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti,
incentivando l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.
Il comune, proprietario dell'area su cui e' stato realizzato l'impianto, ha deciso infatti di incentivare
anche quest'anno l’uso di “carburanti puliti”, finanziando con proprie risorse un bando per la concessione di
contributi volti all’acquisto di autovetture alimentate a metano e l’installazione sulle auto a benzina di impianti
di alimentazione a metano. Il bando apre proprio oggi, 14 maggio, e le istanze potranno essere presentate
fino al 14 agosto. Per informazioni bando www.comuneolgiateolona.it.
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