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Il Comune di Bucine ed ENGIE, insieme, per la
riqualificazione della pubblica illuminazione e
degli impianti termici comunali
Bucine, 28 Gennaio 2021 – Il Comune di Bucine ed ENGIE, player globale nei
servizi energetici che punta ad accelerare la transizione energetica verso
un’economia carbon neutral, hanno stipulato un contratto per la riqualificazione e
gestione del parco di pubblica illuminazione e degli impianti termici di
proprietà del Comune.
Un progetto che coinvolge 19 edifici di pertinenza comunale (fra cui uffici, scuole,
RSA, Palazzetto di Levane) e che prevede la riqualificazione di oltre 1.900 punti
luce. La sostituzione a LED dei punti luce del territorio consentirà a Bucine un
risparmio di energia elettrica pari al 55%. Le opere di riqualificazione degli
impianti termici garantiranno un risparmio del metano pari al 19%.
“Finalmente vedrà il via questo importante progetto di riqualificazione energetica con
la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e l’efficientamento delle centrali termiche”
dichiara il Sindaco di Bucine Nicola Benini. “Il tema della sostenibilità ambientale
sarà uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione diventando elemento di
valorizzazione economica ed ambientale per tutta la Valdambra. Nei prossimi anni
questa azione concreta sarà affiancata da altri progetti finalizzati alla sostenibilità
ambientale, anche mediante la ricerca dei finanziamenti europei del Recovery Plan,
come ad esempio l’installazione di postazioni di ricarica per la mobilità elettrica o la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici”.
“Siamo fieri di essere al fianco di un comune virtuoso quale è Bucine, comune che ha
scelto questo percorso sostenibile” - ha sottolineato Marco Massaria, Direttore
Area Centro di ENGIE Italia – “Grazie agli interventi pianificati, si otterranno benefici
concreti a livello ambientale: un taglio di oltre 200 tonnellate di CO2 in atmosfera
all’anno, paragonabile a 150 automobili in meno in circolazione. Il progetto di
riqualificazione energetica, avviato con la Pubblica Amministrazione di Bucine,
dimostra che oggi è possibile realizzare interventi in diversi ambiti del vivere urbano,
nei singoli edifici, nelle infrastrutture, così come nelle singole case, con impatti
notevoli in termini di risparmi energetici e ambientali. Opere, quindi, non solo a

vantaggio delle grandi città, ma anche dei tanti piccoli e medi centri che popolano il
nostro paese, migliorandone la qualità della vita degli abitanti.

In Toscana, ENGIE annovera numerose realtà con cui ha avviato progetti virtuosi di
efficienza energetica, tra i quali i comuni di Montevarchi, Livorno, Barga ed i comuni
di Mugello, oltre alla Città Metropolitana di Firenze.
ENGIE
ll nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Il
nostro obiettivo ("raison d’être") è agire per accelerare la transizione verso un mondo carbon-neutral, attraverso la
riduzione del consumo di energia e soluzioni più rispettose dell'ambiente, in grado di conciliare le prestazioni
economiche con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Ci basiamo su quattro attività chiave (gas,
energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Con i nostri 170.000 dipendenti, clienti,
partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative Builders, impegnati ogni giorno per un progresso più
armonioso. Fatturato nel 2019: 60,1 miliardi di euro. Il Gruppo è quotato alle borse di Parigi e Bruxelles (ENGI) ed
è rappresentato nei principali indici finanziari (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
MSCI Europe) e non finanziari (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120,
Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

ENGIE ITALIA
In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con
particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata.
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi
energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella
pubblica illuminazione. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino
alla piccola e grande industria.
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