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In 34 comuni della provincia di Bergamo,
ENGIE prosegue senza sosta i lavori di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Obiettivo: installare 20.000 punti luce Led entro
il 2021
Bergamo, 4 gennaio 2021 – Nonostante l’emergenza Covid-19, l’efficientamento
dell’illuminazione pubblica nella provincia di Bergamo prosegue senza interruzioni,
con importanti benefici per i cittadini, sia in termini di sicurezza che di risparmio
energetico. ENGIE Italia, player globale dell’energia con l’ambizione di
accelerare un’economia carbon neutral, ha sottoscritto a fine luglio un ulteriore
contratto con il comune di Bonate Sopra (BG). Sale, quindi, a 34 il numero totale dei
Comuni che hanno lanciato progetti di efficientamento energetico del parco di
illuminazione pubblica, con l’ambizione di rendere la provincia di Bergamo virtuosa in
termini di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di CO2.
Ad oggi sono stati installati un totale di 2.000 punti LED. Sette Comuni della
provincia (Oltre il Colle, Valtorta, Santa Brigida, Bracca, Cornalba, Piazzatorre e
Cassiglio), possono già godere di una nuova luce, ad alta efficienza e a basse
emissioni inquinanti, grazie ai LED installati da ENGIE.
Entro il 2021, una volta approvati tutti i progetti esecutivi da parte delle
Amministrazioni, è previsto il completamento degli interventi di riqualificazione
dell’illuminazione e delle opere complementari già avviate. Tra queste:
l’istallazione dei nuovi sistemi di monitoraggio degli impianti, di telecamere per la
videosorveglianza e l’implementazione di nuovi sistemi di illuminazione dedicati ai
monumenti e agli edifici storici, quali ad esempio la “serenata macabra” di Cassiglio,
il santuario di Sombreno e il castello visconteo di Pagazzano.

“Siamo più che determinati a portare a termine questo lavoro, che è il frutto di anni di
impegno e di interlocuzione con le istituzioni europee da parte del Servizio Ambiente
e Paesaggio – spiega il Consigliere delegato all’Ambiente della Provincia di
Bergamo Marco Redolfi – la capacità di fare rete con i Comuni e di coinvolgere i
privati in un processo virtuoso si rivela vincente per arrivare a ottenere un vero e

duraturo abbattimento dell’inquinamento atmosferico, oltre che un risparmio di
risorse pubbliche”.
“ Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto il numero di ben 34 comuni della
Provincia che si sono affidati a ENGIE per l’efficientamento energetico.” - dichiara
Frederic Bongioanni Direttore Area Nord-Ovest di ENGIE Italia. “Nonostante la
pandemia, ENGIE non si è fermata, proprio come non si sono mai fermate le
persone di questi territori duramente colpiti. Ciò ci permette di guardare con fiducia al
2021. Tra gennaio e febbraio prossimi, confidiamo di aver attivi il 95% dei cantieri,
con la collaborazione di 6 imprese locali partner. Un team di circa 100 professionisti
impegnati in questa grande opera di decarbonizzazione del territorio, che porterà
nella provincia di Bergamo un taglio di circa 2.000 tonnellate all’anno di CO2 in
atmosfera.”
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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