
Comunicazione inviata dall'Agenzia CasaClima a Partner e Consulenti

Cari partner CasaClima, cari consulenti di Milano e Lombardia,

recentemente CasaClima ha aderito ad una iniziativa di risanamento di condomini sul territorio del 
Comune di Milano dal nome “Habitami, Campagna Riqualificazione Energetica Condomìni 
Milano”.

Secondo l’intenzione degli organizzatori la campagna volta alla riqualificazione energetica di un 
gran numero di condomìni di Milano partirà a maggio 2014 per fare un tour capillare nelle 9 zone 
di Milano e si concluderà nel marzo 2015. In un anno dovrebbero essere monitorati oltre 5000 
Condomini ed effettuati più di 1000 check up ed audit energetici. Attraverso un hub itinerante 
dell'abitare sostenibile con il format info-spettacolo Homo Condòmini e con 20 incontri pubblici 
in calendario in ogni zona di Milano, verranno informati i cittadini sulle novità della Riforma del 
Condominio e sensibilizzati sulla necessità di puntare sull'efficienza energetica per abitare 
sostenibile.

Homo condòmini Network, attraverso il suo staff, più di 400 soggetti tra consulenti certificatori 
energetici, studi di progettazione, imprese edili, imprese impiantistiche, Aziende produttrici di 
materiali - manufatti - impianti (Pool fornitori ufficiali Habitami) ed Esco, porterà a conoscenza 
diretta di condòmini – consiglieri di condominio e amministratori delle opportunità di 
efficientamento energetico, risparmio energetico, classificazione energetica e illustrerà come la 
riqualificazione non solo migliori il conto di gestione energetica, ma accresca anche il valore 
dell'edificio e di conseguenza anche dell'unità immobiliare.

Con Habitami Milano Tour 2014/15 sarà diffusa gratuitamente ai cittadini, la Guida 2014 di news 
idee prodotti e servizi intelligenti per abitare sostenibile in oltre 100.000 copie. 

Partners ufficiali di Habitami, oltre a CasaClima, sono: Assimpredil Ance - Legambiente - Wwf 
Lombardia - Confabitare Milano. 

Patrocinano il Comune di Milano - Assessorato all'Ambiente, i Consigli delle 9 zone di Milano e 
Arpa.

Per quanto riguarda l’interesse per le società: alcuni partner CasaClima vi hanno già aderito. A chi 
non lo ha ancora fatto segnaliamo la possibilità di farlo attraverso il documento allegato, dal 
quale vedete la corsia preferenziale per le aziende produttrici di materiali - manufatti - impianti di 
alta qualità aderenti al pool di fornitori ufficiali Habitami. 

Per quanto riguarda invece i consulenti: sempre dallo stesso allegato si può rimarcare che il titolo 
di consulente CasaClima costituirà titolo preferenziale per fornire i propri servizi.

L’Agenzia seguirà i lavori in stretta collaborazione con il Network Lombardia, e ritiene che si possa 
trattare di una reale opportunità. 

Chi ne sia interessato non esiti a contattarci o a prendere direttamente contatto con il Network 
e/o gli organizzatori, che possono essere contattati per info e adesioni a questi recapiti: Habitalia 
039 389433 habitami@habitat-italia.it.
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