
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Colpo d’occhio sugli incentivi energetici con Ticin oEnergia  

Gentili Signore, Egregi Signori, 

l’incentivazione finanziaria è uno degli strumenti della politica energetica e mira a promuovere la diffusione di 
buone pratiche e tecnologie sul territorio. A suo sostegno, l’Associazione TicinoEnergia ha realizzato due 
strumenti che riassumono gli incentivi in ambito energetico messi a disposizione dalla Confederazione e dal 
Cantone Ticino.  

 

Il Regolo – Energia negli edifici: gli incentivi  

Utile a cittadini, Comuni, professionisti del settore e alle rispettive utenze. Ordinabile sul sito 

web www.ticinoenergia.ch/incentivi oppure tramite il tagliando allegato. 

Per i suoi soci attivi, l’Associazione TicinoEnergia offre gratuitamente fino a 50 esemplari del 

Regolo. Ulteriori copie possono essere ordinate a CHF 1.- al pezzo.  

Per chi non è socio attivo dell’Associazione TicinoEnergia il prezzo è di CHF 2.- per ogni 

esemplare.   

 

Per associarsi a TicinoEnergia consultare il sito web www.ticinoenergia.ch/ticinoenergia  

 
 

Panoramica incentivi federali e cantonali  

Utile ai professionisti del settore e agli uffici tecnici comunali. 

Download gratuito sul sito web www.ticinoenergia.ch/incentivi  

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento restiamo volentieri a disposizione. 

Cordiali saluti. 

 

Fabrizio Noembrini 

Direttore Associazione TicinoEnergia 

Bellinzona, 7 giugno 2016 



 

 

Ai soci attivi, l’Associazione TicinoEnergia offre gratuitamente fino a 50 esemplari del Regolo. Ulteriori copie 
possono essere ordinate a CHF 1.- al pezzo. Per chi non è socio attivo dell’Associazione TicinoEnergia il 
prezzo è di CHF 2.- per ogni esemplare.   
 
�  Ordino nr.  ………..  esemplari del Regolo – Energia negli edifici: gli incentivi (ordine minimo: 20 esemplari) 
 

Azienda/Ente: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nome: …………………………………………………Cognome: ……………………………………………………… 

 

Indirizzo di consegna: .…………………………………………………………………………………………………... 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………................. 

 

Telefono: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

�   Sono socio attivo di 

TicinoEnergia 

 

 

 

 

�   Non sono socio attivo di  

TicinoEnergia 

�  Mi iscrivo quale socio attivo di 

TicinoEnergia e ordino il Regolo 

approfittando dell’offerta 

vantaggiosa per i soci attivi 

(Per associarsi compilare il 

formulario di adesione sul sito 

web 

www.ticinoenergia.ch/ticinoenergia) 

 

Indirizzo di fatturazione solo se differente dall’i ndirizzo di consegna:   

 

Azienda/Ente: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nome: …………………………………………………Cognome: ……………………………………………………… 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Da ritornare : Associazione TicinoEnergia, Via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona oppure 

via e-mail:  segretariato@ticinoenergia.ch 
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