
AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO: NUOVI RECAPITI E NUOVA SEDE. 
 
A partire dall’inizio del mese di febbraio, l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino ha 
cambiato la propria sede, trasferendosi da via Livorno 60 (c/o Environment Park). 
La nuova sede amministrativa e operativa è situata in via Corte d’Appello 16 a Torino, 
presso la quale non è possibile ricevere il pubblico. 
 
I nuovi recapiti sono: 
 
tel.  011/4432580 (recapito non utilizzabile per consulenze e informazioni tecniche) 
fax:  011/4432585 
email: info@torinoenergiambiente.com 

progetti@torinoenergiambiente.com 
web:  www.torinoenergiambiente.com 
 
Non sono più utilizzabili i vecchi recapiti telefonici. 
 
In via Milano 2/C è attivo , uno sportello gestito dal personale 
dell’Agenzia Energia e Ambiente di Torino che fornisce informazioni a cittadini, 
professionisti e imprese su diverse tematiche inerenti l’efficienza energetica. 
 
I tecnici dell’Agenzia sono disponibili a fornire consulenza esclusivamente presso la sede 
di Via Milano 2/C, sia telefonicamente sia personalmente previo appuntamento. 
È possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 011 4369978 oppure inviando 
una email all’indirizzo: progettoenergia@torinoenergiambiente.com  
 

 è aperto al pubblico DA LUNEDI’ a VENERDI’ con i seguenti orari: 
 

Mattino :   10.00 – 13.00       
Pomeriggio:  15.00 – 17.00 

 
Durante questi orari il personale è a disposizione, anche telefonicamente, al numero 011 
4369978, per fornire informazioni generiche, inerenti il risparmio energetico, come per 
esempio detrazioni fiscali, incentivi, tecnologie di risparmio, fonti rinnovabili, etc. 
 



Le consulenze specifiche vengono invece fornite con tempistiche differenti a seconda 
delle tematiche affrontate, secondo il calendario riportato nella tabella seguente:  
 
 

10.00 – 13.00 15.00 – 17.00 17.00 – 19.00 

LUNEDI’ 

Consulenza telefonica su 
normativa energetica e 
pratiche edilizie 
Tel. 0114601513 

  

MARTEDI’ 

Consulenza su normativa 
energetica e pratiche 
edilizie per professionisti su 
appuntamento* 
 
Approfondimenti sul 
fotovoltaico, telefonici al n. 
0114601513  e su 
appuntamento* 

 Consulenza 
tecnica per i 
cittadini  
APERTURA SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO* 

MERCOLEDI’ 

Approfondimenti sul 
fotovoltaico, anche 
telefonici al n. 
0114601513 e su 
appuntamento* 

Consulenza telefonica 
su normativa energetica 
0114601513 

 

GIOVEDI’ 
Consulenza tecnica, anche 
telefonica al n. 
0114601513 

Consulenza su 
normativa energetica e 
pratiche edilizie per 
professionisti su 
appuntamento* 

 

VENERDI’ 
Consulenza tecnica, anche 
telefonica al n. 
0114601513 

 
 

 
*È possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 011 4369978 
oppure inviando una email all’indirizzo: progettoenergia@torinoenergiambiente.com.  
 
per ulteriori informazioni consultare il sito: 
 

www.torinoenergiambiente.com 
 


