
Rivolgiti al Punto Risparmio Energetico:
un servizio gratuito, indipendente e completo.

Ristrutturare casa conviene! Scopri perché! 

Vuoi ristrutturare
o riqualificare casa
e non sai da dove partire?

Per informazioni e per fissare
un appuntamento telefona ai numeri

0445.068773 - 0445.068770

o invia una richiesta all’indirizzo e-mail

pre@confartigianatovicenza.it
 

puoi anche rivolgerti all’URP del tuo Comune

   Cerchi un   
risparmio energetico

 su misura per te?

Non sai
come accedere agli

incentivi fiscali?

Brogliano
Piazza Roma, 2

Castelgomberto
Piazza Marconi, 1

Cornedo Vicentino
Piazza Aldo Moro, 33

Recoaro Terme
Via Roma, 10

Trissino
Piazza XXV Aprile, 9

Valdagno
Piazza del Comune, 8

Brogliano Castelgomberto

Cornedo
Vicentino

Trissino Città di ValdagnoValdagno

Recoaro
Terme

In collaborazione con:



Il Punto Risparmio Energetico è uno sportello 
in cui Confartigianato Vicenza mette a disposizione 
dei cittadini la qualificata professionalità delle 
imprese del Settore Casa, e di professionisti, 
per fornire tutte le informazioni utili su interventi  
e incentivi in tema di riqualificazione energetica 
e ristrutturazione degli edifici.

                Cos’è il PAESC?

Il PAESC Valle dell’Agno (Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il Clima) è un piano 
congiunto (tra i 6 Comuni della Valle dell’Agno) 
tra i primi in Veneto e tra i più grandi, anche a 
livello nazionale, per territorio di riferimento 
e Comuni aderenti.

Obiettivo del PAESC è quello di adottare 
un Piano Unitario d’Area, un accordo 
sovra-comunale tra pubblico, privato, 
associazioni e cittadini per il raggiungimento 
dell’ ambizioso obbiettivo di ridurre del 40% 
delle emissioni in atmosfera entro il 2030.
Con capofila quello di Valdagno, al PAESC 
Valle dell’Agno aderiscono i Comuni di: 
Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, 
Recoaro Terme e Trissino.

Scopri sul retro come fissare
un appuntamento gratuito!

Lo sportello rientra tra la azioni
del PAESC Valle dell’Agno che coinvolge sei Comuni.

                Perchè conviene?

Gratuito  la consulenza
non ti costa nulla!

Indipendente 
 ricevi informazioni e non 

proposte commerciali!

Completo
 valutiamo aspetti tecnici
e fiscali per gli interventi

da effettuare.
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