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ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON iiSBE ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
CAMPAGNA INFORMATIVA E DI COMUNICAZIONE "MONZA CITTÀ EFFICIENTE - 
PATTI CHIARI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI" 

 
TRA 

Il Comune di Monza, nella persona dell’arch. Carlo Maria Nizzola, Dirigente del 
Settore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri, in esecuzione della Delibera di 
Giunta Comunlae n…….del…… 
 

E 
 
L’Associazione iiSBE Italia C.F. P.IVA: 09084610014 - Via Paolo Borsellino, 38 int. 16 
- Energy Center Torino 10138 Torino iisbeitalia@pec.it, nella persona del presidente 
Andrea Moro 

 
PREMESSO CHE  

 
- L’Accordo di Collaborazione prevede la realizzazione – nel periodo da maggio 

2019 a maggio 2020 - di una campagna pubblica informativa e di comunicazione 
denominata "Monza città efficiente - Patti Chiari per la sostenibilità degli 
edifici", al fine di sensibilizzare la cittadinanza al tema della riqualificazione 
energetica degli edifici e del risparmio energetico; 

- titolare dell’Accordo di Collaborazione è iiSBE Italia - organizzazione no profit, 
chapter di iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment- 
organizzazione internazionale non profit il cui obbiettivo è di promuovere 
l’adozione di politiche, metodi e strumenti per agevolare la diffusione dei 
principi dell’edilizia sostenibili) membro del Comitato di Gestione del Protocollo 
ITACA, sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel gennaio del 
2004 volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti per la 
promozione di un ambiente costruito sostenibile  

- iiSBE Italia curerà la direzione tecnico-scientifica dell’iniziativa e si avvarrà 
delle competenze di Tabula Rasa Srl, con cui ha un protocollo d’intesa, agenzia 
di green marketing e comunicazione ambientale, avente sede in Monza in via 
Quintino Sella 28/b, per lo sviluppo e la responsabilità organizzativa delle 
diverse attività e condividendone la gestione tecnico-scientifica in cui si articola 
la campagna pubblica informativa e di comunicazione; 

 
CONSIDERATO CHE  

 
L’Accordo di Collaborazione prevede la realizzazione – nel periodo da maggio 2019 a 
maggio 2020 - di una campagna pubblica informativa e di comunicazione al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza al tema della riqualificazione energetica degli edifici 
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e del risparmio energetico, denominata "Monza città efficiente - patti chiari per la 
sostenibilità degli edifici" e strutturata su una serie di eventi ad ingresso libero 
come meglio specificato all’articolo 2. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
Si conviene e si sottoscrive, fra le parti interessate, il seguente Accordo di 
Collaborazione 

Articolo 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2 (Oggetto) 

Fra il Comune di Monza - Settore Ambiente Energia e Manutenzione Cimiteri e 
l’associazione iiSBE Italia viene sottoscritto il presente Accordo di Collaborazione 
allo scopo di realizzare, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2019 e 
maggio 2020 la campagna pubblica informativa e di comunicazione denominata 
"Monza città efficiente - Patti Chiari per la sostenibilità degli edifici" così 
strutturata per seguenti eventi: 

- Partecipazione di presentazione campagna al Convegno “Sportello Energia – 
Strumenti per cittadini e imprese per promuovere l’efficientamento 
energetico”, organizzato dal Comune di Monza assieme a ENEA e Camera di 
Commercio Milano MonzaBrianza Lodi, che si terrà il 9 maggio 2019 dalle ore 
16,30 presso l’Urban Center – Sala Picasso – Via Turati, 6 in Monza 

- Incontro pubblico iniziale (date da concordarsi) 
- Incontri presso i centri civici (date da concordarsi): 

Centro (San Gerardo) 
Cederna (Cantalupo) 
San Rocco 
San Biagio (Cazzaniga) 
San Carlo/San Giuseppe 
San Fruttuoso 
Regina Pacis/San Donato 
Sant’Albino 
Libertà 
Triante 

- Mostra “Home and human” (n.4 visite guidate giornaliere): (date e luogo da 
concordarsi; orientativamente presso ambienti quali Pubblico Arengario o Urban 
Center)) 

- Spettacolo teatrale: (date e luogo da concordarsi) 
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Date, orari e luoghi verranno successivamente concordate in base alle 
disponibilità degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il piano operativo della campagna prevede altresì il monitoraggio “a costo zero” 
di edifici pubblici e privati della città di Monza. I dati del monitoraggio saranno 
implementati in un software che darà la possibilità di evidenziare gratuitamente 
l’efficienza del parco immobiliare cittadino, consentendo, inoltre, di presentare 
scenari di miglioramento energetico. 

  
Articolo 3 (Obblighi tra le parti) 

Con il presente Accordo di collaborazione il Comune di Monza e l’associazione 
iiSBE Italia concordano i seguenti reciproci impegni: 

- L’associazione iiSBE Italia, avvalendosi della collaborazione di Tabula 
Rasa SRL, s'impegna alle seguenti attività inerenti i singoli eventi e fasi della 
campagna: 

Incontri pubblici: 

 allestimento; 

 segreteria organizzativa; 

 materiale informativo per i partecipanti; 
 

 Mostra “Home and human: 

 allestimento; 

 segreteria organizzativa; 

 materiale informativo per i partecipanti; 
 

 Spettacolo Teatrale: 

 allestimento; 

 segreteria organizzativa; 

 materiale informativo per i partecipanti; 
 

 avvisi pubblicitari sulla stampa locale, siti d’informazione locale, social 
network impegnandosi ad apporre sul materiale di comunicazione cartaceo 
(manifesti, locandine, brochure, etc.) lo stemma del Comune di Monza, nonché 
citarlo quale partner nella realizzazione delle iniziative in ogni altra forma di 
comunicazione 

 

 tutti gli eventi includono l’allestimento e il disallestimento 
 

- L’Amministrazione Comunale - s'impegna a: 

 concedere l’utilizzo del logo per tutte le attività di promozione e avvisi 
pubblicitari, cartelle stampa, pannelli informativi e web; 
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 la concessione a titolo gratuito degli spazi pubblici nelle date che verranno 
concordate 

 Provvedere alla comunicazione e promozione degli eventi concordati tramite i 
propri canali di comunicazione istituzionali e promozionali on-line (sito internet 
del Comune di Monza, portale turistico, totem digitali) 

 pulizia straordinaria degli spazi pubblici dopo le fasi di allestimento e 
disallestimento; 

 collaborazione per il coinvolgimento dei centri civici; 

 ricovero mezzi per montaggio e smontaggio in via Procaccini 15, presso la sede 
del Servizio Ecologia, Settore Ambiente, Energia, Manutenzioni Cimiteri;  

 presenza di vertici istituzionali all’incontro pubblico iniziale  
 

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non saranno soggetti al 
pagamento i messaggi che non hanno lo scopo di promuovere la domanda di 
beni o servizi, ovvero non finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto 
pubblicizzato. 
In caso contrario l’associazione iiSBE Italia si impegna al pagamento dell'imposta 
sulla pubblicità con tariffa ridotta presentando all'ufficio pubblicità denuncia dei 
mezzi pubblicitari che saranno esposti. 
 
Allegato proposta ed integrazioni successive 
Monza,  

 
iiSBE Italia 

 Il Presidente 
Andrea Moro 

 
Per il Comune di Monza 

Dirigente Settore Ambiente, Energia, 
Manutenzioni Cimiteri 

 
 

Carlo Maria Nizzola 

 
 


