ART MASSA STUDIO

Con il patrocinio di:

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

IL MOMENTO È ADESSO
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SALA CONSILIARE MUNICIPIO 3
Via Sansovino 9 MILANO
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Il tuo condominio è il posto migliore in cui
investire con la riqualificazione energetica
guadagni tu, guadagna la città

In partnership con:

Si ringrazia :

Associazione E.L.S.A.
Educazione Lavoro Sostenibilità Ambiente

LO SAI CHE...
Gli impianti termici degli edifici sono, dopo il traffico stradale, la
prima fonte inquinante a Milano e la prima fonte in assoluto per le
emissioni CO2? Un danno in salute e un pesante conto in bolletta
per tutti i cittadini
Una riqualificazione profonda del tuo condominio può farti ridurre
di oltre il 50% le bollette di gas e luce, in modo permanente?
Vuol dire risparmiare circa 1.000 euro all’anno!
Oltre a risparmiare, migliori la qualità della vita domestica, ed
inoltre valorizzi la tua abitazione rendendola del tutto simile a una
casa nuova?
Puoi realizzare l’intervento, purché fatto bene e quindi certificabile,
ottenendo un credito d’imposta che ti restituisce oltre i due terzi
delle spese sostenute?
Puoi perfino, attraverso la cessione del credito prevista per legge,
ottenere il tuo credito d’imposta come denaro contante, in un’unica
soluzione e subito?
Il comune di Milano mette a disposizione di TUTTI i cittadini, attraverso
un bando pubblico per l’efficienza energetica, un contributo che
può arrivare a ridurre del 15% i costi d’intervento?

DIPENDE SOLO DA TE COGLIERE QUESTE OPPORTUNITÀ:

IL PIÙ GRANDE FAVORE LO FARAI A TE STESSO

Vieni a conoscere i benefici della riqualificazione energetica, i contributi a
disposizione e le modalità di partecipazione al bando del comune.
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SALA CONSILIARE MUNICIPIO 3
Via Sansovino 9 MILANO

Per informazioni:
www.legambientelombardia.it

#condominiefficienti

02 87386480

condomini@legambientelombardia.it

