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GELSIA CALORE: CONTINUANO I LAVORI AL CROCIONE PER LA POSA DELLA
RETE DI TELERISCALDAMENTO
Seregno, 1 luglio 2008. Proseguono i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento al
servizio del quartiere Crocione a Seregno.
In questi giorni è in fase di ultimazione la posa delle tubazioni in via Bottego e via Solferino, con
relativa chiusura al traffico veicolare di via Bottego.
A partire da lunedì 7 luglio, previo accordo con la Polizia Locale e con gli Uffici comunali preposti,
inizieranno i lavori di posa della nuova rete in via Magenta, tratto da via Ballerini fino all’imbocco
del costruendo sottopasso, entro le cui strutture saranno alloggiati i tubi di teleriscaldamento in
attraversamento alla linea ferroviaria.
La posa delle tubazioni nel manufatto predisposto da RFI potrà iniziare solo a settembre, in lieve
ritardo rispetto al programma iniziale a causa delle difficoltà incontrate durante la fase della spinta
del manufatto sotto il piano dei binari.
Durante il mese di settembre si provvederà poi al completamento delle opere all’interno del
quartiere ALER, con la posa degli scambiatori, il riempimento della rete, i collaudi tecnici, gli
allacciamenti per le nuove case ALER ed i collegamenti alla rete elettrica.
Il cronoprogramma concordato con l’Amministrazione comunale di Seregno e ALER prevede il
completamento dei lavori di estensione della rete entro la stagione termica 2008/2009.
Proprio in queste settimane, Gelsia Calore sta inviando a tutti i condòmini ALER una lettera per
favorire un’informazione adeguata e facilitare la sottoscrizione dei contratti d’utenza per la
prossima stagione invernale. A tale scopo, il Comune di Seregno ha istituito lo “Sportello
Teleriscaldamento” presso il “Laboratorio di Quartiere”, dove personale di Gelsia sarà a
disposizione per fornire ogni chiarimento sulle condizioni contrattuali proposte.
Da martedì 1° luglio a giovedì 10 luglio inizierà la fase di sottoscrizione dei contratti dei caseggiati
ALER di Via Solferino 80/a, 80/b e 80/c.
Si ricorda che, nell’ottica di fornire un servizio qualificato e competitivo, Gelsia Calore e ALER
hanno definito un accordo quadro che prevede tariffe vantaggiose e favorevoli condizioni di
fornitura per il servizio di teleriscaldamento da praticare a tutti gli inquilini del quartiere.
Lo “Sportello teleriscaldamento”, situato in via Solferino 80/c – 2° piano, sarà aperto nei seguenti
orari:
- Martedì 10.30 – 12.30
- Giovedì 17.30 – 19.30
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