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COMUNICATO STAMPA
16 febbraio: M’

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili

La Cooperativa La Meridiana 

Monza, 9 febbraio 2023. In occasione della 
degli Stili di Vita Sostenibili, la Cooperativa La Meridiana parteciperà attivamente dando vita 
ad iniziative di risparmio energetico che non si limiteranno alla sola giornata del 16 febbraio. 
Fra queste ricordiamo l’importante investimento relativo al geotermico.
 
Insieme ai rappresentanti dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, la proprietà dell’edificio 
che ospita la RSA San Pietro, La Meridiana  ha messo a punto un pr
caldaie a gas con pompe di calore geotermiche alimentate anche da pannelli fotovoltai
prevede un risparmio di circa il 30% 
 
E’ partita, quindi, una campagna raccolta fondi dai molteplici obiettivi: sostenere la fragilità, 
operare  per il bene dell’ambiente, promuovere esempi che 
altri enti. L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere 500 mila euro che serviranno a 
sostenere questo progetto. 
 
Tutte le info al link: https://donazio
 
 
M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili che Rai Radio2 con Caterpillar
cultura della sostenibilità ambientale 
del Decreto Legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituto la
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili
università, amministrazioni pubbliche, aziende, associazioni, privati cittadini … siete tutti 
invitati a partecipare. Il 16 febbraio 2023
di meno! 
 
Ulteriori info all’indirizzo:  www.milluminodimeno.rai.it
  

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana
Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com
 

 

 

 

 

LA MERIDIANA Società Cooperativa Sociale 

Viale Cesare Battisti, 86 – Tel. 039.39051 – Fax 039.3905324

di Monza e Brianza / codice fiscale n. 08400690155 - C.C.I.A.A. di Monza e Brianza / R.E.A. 
Albo Società Cooperative n. A100655 - Partita IVA n. 02322460961 

COMUNICATO STAMPA 
16 febbraio: M’illumino di meno! 

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili 

La Cooperativa La Meridiana  
Sceglie il Geotermico 

 
In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 

la Cooperativa La Meridiana parteciperà attivamente dando vita 
ad iniziative di risparmio energetico che non si limiteranno alla sola giornata del 16 febbraio. 
Fra queste ricordiamo l’importante investimento relativo al geotermico. 

nti dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, la proprietà dell’edificio 
che ospita la RSA San Pietro, La Meridiana  ha messo a punto un progetto che sostituirà alcune 
caldaie a gas con pompe di calore geotermiche alimentate anche da pannelli fotovoltai
prevede un risparmio di circa il 30% ed una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

E’ partita, quindi, una campagna raccolta fondi dai molteplici obiettivi: sostenere la fragilità, 
per il bene dell’ambiente, promuovere esempi che potranno essere emulati anche da 

L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere 500 mila euro che serviranno a 

https://donazioni.cooplameridiana.it/geotermico/  

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la 

della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Con la conversione 
, il Parlamento italiano ha istituto la Giornata Nazionale del 

Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica
università, amministrazioni pubbliche, aziende, associazioni, privati cittadini … siete tutti 

16 febbraio 2023 è vicino! È il momento di pensare a come illuminarsi 

www.milluminodimeno.rai.it     
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Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e  

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
la Cooperativa La Meridiana parteciperà attivamente dando vita 

ad iniziative di risparmio energetico che non si limiteranno alla sola giornata del 16 febbraio. 

nti dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, la proprietà dell’edificio 
ogetto che sostituirà alcune  

caldaie a gas con pompe di calore geotermiche alimentate anche da pannelli fotovoltaici. Si 
emissioni di CO2. 

E’ partita, quindi, una campagna raccolta fondi dai molteplici obiettivi: sostenere la fragilità, 
potranno essere emulati anche da 

L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere 500 mila euro che serviranno a 

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
2005 per diffondere la 

e del risparmio delle risorse. Con la conversione 
Giornata Nazionale del 

riconosciuta dalla Repubblica. Scuole, 
università, amministrazioni pubbliche, aziende, associazioni, privati cittadini … siete tutti 

è vicino! È il momento di pensare a come illuminarsi 
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Sostieni i progetti de La Meridiana 
www.cooplameridiana.it 

IBAN: IT 24H 06230 01633 000015087843 
Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 
Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 


