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- L’Amministrazione Informa - - L’Amministrazione Informa - 

COSA ABBIAMO FATTO...COSA ABBIAMO FATTO...
COMUNE di VERGIATE COMUNE di VERGIATE 

(Provincia di Varese) (Provincia di Varese) 

centralino Tel. 0331 928711

comunevergiate@legalmail.it 
www.comune.vergiate.va.it www.comune.vergiate.va.it 

Sede principale: 
Via F. Cavallotti, 46/48 Via F. Cavallotti, 46/48 
Area Amministrativa 
Area Contabile Finanziaria 
Area Assetto ed Uso del Territorio 
Area Socio-educativo-culturale 

Sedi distaccate: 
Piazza E. Baj, 16 Piazza E. Baj, 16 
Biblioteca Comunale 
Informagiovani/lavoro 
Via Uguaglianza, 1 Via Uguaglianza, 1 
Polizia Locale
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  DECORO URBANO e RACCOLTA DIFFERENZIATA
Riorganizzazione servizio di MANUTENZIONE VERDE URBANO - Mantenimento servizio di 
PULIZIA delle VIE del CENTRO di Vergiate con operatore dedicato - Interventi sistematici di 
PULIZIA dei BOSCHI e dei BORDI STRADALI dai rifiuti abbandonati e attivazione di 
CONTROLLI sulla qualità della raccolta differenziata d’intesa con la Polizia Locale - Manutenzione 
straordinaria CENTRO di RACCOLTA DIFFERENZIATA di Via S. Eurosia - Attivazione del servizio 
di raccolta frazione secca con i sacchi RFID e raccolta pannolini con sacchi ROSSI.

CAMPAGNE INFORMATIVE ED EVENTI
Sottoscrizione congiunta con tutti i comuni lacuali del documento di indirizzo strategico 
“MASTERPLAN” per la tutela e la valorizzazione del Lago di Comabbio - PULIAMO VERGIATE 
nell’ambito "Giornata del Verde Pulito Regionale” nel mese di aprile di ogni anno con attività di 
pulizia dei boschi, incontri culturali, seminari, mostre, approfondimenti per adulti ed alunni - 
"M'ILLUMINO DI MENO" nel mese di marzo di ogni anno con approfondimenti sul “Risparmio 
energetico e sugli stili di vita sostenibile" - Attività di supporto all'iniziativa denominata "GREEN 
SCHOOL” - Campagna d'informazione sulla Raccolta Differenziata - Rifacimento pannelli 
archeologici presso sito area “SAN GALLO" - Campagna di monitoraggio della Qualità dell’Aria 
svolta con ARPA Lombardia.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
● Interventi diversi nei seguenti edifici comunali (BIBLIOTECA, Scuola PRIMARIA Vergiate,

Scuola PRIMARIA Cimbro, Municipio, Scuola INFANZIA Sesona, Asilo NIDO Vergiate,  
 PALESTRA Cimbro, CENTRO SOCIALE Cuirone) di questa natura: relamping (sostituzione
  con lampade a led), rifacimento centrale termica, impianto di riscaldamento, coibentazione
    sottotetto con rifacimento copertura,    rifacimento impianto elettrico con gestione da remoto,
     rifacimento serramenti, sostituzione flussometri esistenti con cassette (risparmio idrico),
           ventilconvettori, cappotto esterno.

● CONCESSIONE DI SERVIZI relativi alla fornitura di energia, manutenzione,
 conduzione e gestione di ulteriori interventi finalizzati all'efficientamento 
      ed allo sviluppo di fonti rinnovabili di 5 EDIFICI COMUNALI 
          (Municipio, Scuola Media, Infanzia e Primaria Corgeno, Asilo Nido) 
              mediante contratto di prestazione energetica 
                         e finanziamento tramite terzi (FTT) 

                                              ai sensi del D.Lgs 115/2008 e s.m.i.
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