Teleriscaldamento Breuil Cervinia

Il teleriscaldamento del Breuil è un’opera di proprietà del Comune di Valtournenche
assegnata in gestione alla società del settore Energie de la Vallèe (EDLV).
EDLV costruirà a sue spese l’opera e la dovrà gestire per un periodo di 30 anni nel
rispetto di una convenzione pubblica, che contiene tutte le modalità di esercizio del
sistema come servizio pubblico, la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe negli
anni, la qualità del servizio per tutte le utenze senza discriminazione alcuna.

IL PROGETTO:
Un’unica centrale di grande potenza ed efficienza, alimentata da gas naturale dal
nuovo metanodotto, ormai in fase di completamento, da cui l’acqua calda viene
distribuita con una rete interrata per arrivare direttamente agli edifici ed alle
sottostazioni termiche che sostituiranno le attuali caldaie.
Il sistema è quindi più sicuro, più efficiente e molto più rispettoso dell’ambiente,
nonché più economico per i Clienti.

La centrale di teleriscaldamento

La rete di distribuzione del calore

La sottostazione

IL CONTRATTO DI FORNITURA PREVEDE:
L’impegno di potenza: la potenza e il calore garantito a favore dell’utenza
La determinazione delle tariffe: in accordo con quanto previsto nella Convenzione con
il Comune di Valtournenche
La modalità di fatturazione: periodica a consuntivo in base ai consumi rilevati da un
contatore a norma di legge e sempre consultabile
Il contributo di allacciamento: calcolato in base alla volumetria riscaldata
La durata del contratto: da un minimo di due anni ad un massimo di 10
DOMANDE E RISPOSTE
D. Il teleriscaldamento è più economico della attuale gestione?
R. Si, in quanto il sistema è più efficiente e non ci sono sprechi di energia
D. Il calore è sempre disponibile e garantito?
R. Il calore è fornito agli edifici 365 giorni all’anno per 24 ore e garantito dagli impianti di
sicurezza della centrale e della rete
D. Quanto partirà l’erogazione del Teleriscaldamento?
R. L’erogazione del calore inizierà nell’inverno 2016/17
D. Chi deciderà la regolazione del riscaldamento e le temperature interne?
R. Decide sempre l’utente/condominio come utilizzare il calore
D. Quali lavori sono di competenza del condominio per la trasformazione?
R. Tutte le opere per l’allacciamento e il collegamento all’impianto sono eseguite dal gestore
Energie de la Vallèe
D. Chi esegue la manutenzione della sottostazione?
R. La manutenzione è eseguita da Energie de la Vallèe con il suo personale diretto sempre
presente presso la centrale di teleriscaldamento
D. L’installazione delle valvole di zona è compatibile con il teleriscaldamento?
R. Si, perfettamente compatibile
D. Come faccio ad avere altre informazioni?
R. Posso rivolgermi all’amministratore o direttamente al gestore del servizio
Sito internet: www.edlv.it

e-mail: info@edlv.it

