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BALLABIO SCEGLIE “ENERGIE PER LA SCUOLA” 
 

È il primo comune italiano che sceglie il progetto didattico lanciato da Immergas come 

supporto alle attività orientate alla cultura della sostenibilità e del risparmio energetico.  

 
Brescello 21 novembre 2016 - Ballabio, in provincia di Lecco, è il primo comune italiano che sceglie il progetto 
didattico “Energie per la scuola” lanciato da Immergas nel 2015 come supporto alle attività orientate alla cultura 

della sostenibilità e del risparmio energetico. 
«Il lavoro di promozione sulle tematiche legate al risparmio energetico tra gli allievi delle scuole proposto da 
Immergas - commenta Alessandra Consonni Sindaco di Ballabio - ci è sembrato un segnale da cogliere. La nostra 
scelta per il futuro di Ballabio è chiaramente orientata alla sostenibilità e tutte le buone pratiche che si possono 

promuovere sono per noi importanti. Con Immergas abbiamo condiviso i valori e le scelte che sono alla base del 
progetto “Energie per la scuola” e su questa linea, partendo dalle elementari, abbiamo iniziato un percorso che 
crediamo utile per una comunità come la nostra, che vuole raggiungere gli obiettivi fissati dal programma Europa 
2020. Saranno decisivi i piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può scegliere di fare; uniti e moltiplicati 
porteranno benefici a tutta la comunità e in questa direzione ci stiamo già muovendo con successo, partendo 
dalla gestione dei rifiuti. Molto c’è da fare, ma credo che la creazione di una sensibilità diffusa sia la strada 
corretta e la scuola riveste in questo senso un ruolo fondamentale». 

Il punto di partenza è Ballabio, un comune di oltre 4mila abitanti che ha il rispetto dell’ambiente e la 
valorizzazione del patrimonio naturale nel programma affidato alla Giunta comunale che punta a migliorare 
benessere e qualità della vita: «Viviamo in un territorio di altissimo pregio – spiega Celestino Cereda assessore 
alle politiche ambientali, ecologia, tutela e valorizzazione del territorio – quindi la tutela dello scenario naturale 
con montagne famose tra gli alpinisti di tutto il mondo come la Grigna, i prodotti tipici della Valsassina (come il 

celebre taleggio) è un impegno quotidiano che si deve coniugare con la tradizione industriale (casearia e 
minuterie metalliche) sviluppata in un’ottica di attenzione e rispetto dell’ambiente e con la vocazione turistica. 

L’impegno di aziende come Immergas nella diffusione di una cultura attenta alla sostenibilità ambientale e al 
risparmio energetico è il punto di partenza per attivare sinergie virtuose che potremo realizzare dando 
concretezza a scelte che sono alla base della nostra visione come Giunta comunale». 
Il primo incontro con gli studenti della scuola elementare Fantasia, ha confermato la positiva accoglienza che il 
progetto “Energie per la scuola” sta ottenendo il Emilia, Veneto e in tutta l’area Mediopadana. 
«Arriveremo presto a 1.500 studenti delle scuole elementari e medie. Il bilancio del primo anno – commenta 

Ettore Bergamaschi Direttore Marketing Operativo e Comunicazione Immergas – è quindi molto positivo e per i 
prossimi mesi sono già programmate diverse iniziative basate su due format: le visite delle classi nella sede 
Immergas a Brescello oppure le conversazioni che portano lo staff del progetto direttamente nelle classi, a diretto 
contatto con realtà territoriali molto diverse. Di conseguenza è per noi motivo di particolare soddisfazione aver 
ricevuto questa disponibilità per collaborare su progetti green concreti, partendo da quelli per le scuole, che 
ampliano lo scenario: non solo le scuole ma un coinvolgimento più diretto della Pubblica Amministrazione, 
partendo dai comuni per arrivare ai livelli territoriali più vasti con iniziative mirate a creare una maggiore 

consapevolezza sui consumi energetici e sulla reale possibilità di attivare azioni positive orientate alla sostenibilità 

ambientale e a risparmio». 

 

 



 

 

   
Nelle immagini: gli studenti delle classi 5° della scuola elementare Fantasia di Ballabio (LC). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni sull’azienda  

 

Immergas nasce nel 1964 operando nella progettazione e realizzazione di caldaie a gas e sistemi ibridi per uso domestico. Con oltre 50 
anni di esperienza sul mercato e più di 5 milioni di caldaie installate, Immergas viene riconosciuta dal mercato tra le aziende leader in 

Italia e in diversi Paesi europei, posizionandosi tra le principali aziende che operano nel settore del riscaldamento.  

Immergas progetta e produce sistemi di gestione delle fonti energetiche che abbinano caldaie a gas, pompe di calore, soluzioni 

tecnologiche per la produzione di acqua calda per uso sanitario, per realizzare sistemi di climatizzazione. Dal 2010, con il marchio 

ImmerEnergy, opera attivamente nelle energie rinnovabili con la produzione di sistemi solari e fotovoltaici. 

 

Con sede a Brescello (RE), Immergas, conta un organico di oltre 600 dipendenti e una superficie coperta di oltre 50.000 metri quadrati; una 

rete commerciale presente in 43 paesi, con nove filiali in Europa e una in Cina e con partecipazioni in importanti aziende commerciali in tutti i 

continenti e focalizzazioni su Australia, Sudamerica e Nord Africa.  
 

Le unità produttive sono localizzate in Italia a Brescello (RE), a Poprad (Slovacchia) e a Qazvin in Iran. Nel 2015 i volumi di vendita 

sviluppati sui mercati esteri hanno superato i due terzi del totale, che ha raggiunto le 330.000 unità, di cui oltre un terzo nel comparto dei 

generatori di calore ad alta efficienza venduti con i marchi Immergas e Alpha Heating Innovation. 
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