
Quando decidiamo di migliorare il comfort 
all’interno dell’edificio, di abbassare i costi 
energetici o di ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente risulta molto importante definire 
fin da subito che strada intraprendere.

Data la complessità di queste tematiche, sovente 
abbiamo la necessità di appoggiarci a uno specialista che, 
avvalendosi della sua esperienza, ci consiglia e assiste 
fornendoci informazioni e indicazioni per una scelta 
consapevole e oggettiva. Per questa ragione, alcuni 
Comuni mettono a disposizione uno Sportello Energia che 
offre la possibilità ai cittadini residenti e alle aziende con 
sede sul territorio comunale di ricevere una consulenza in 
ambito energetico.

  In cosa consiste? 
Si tratta di un servizio di prima consulenza che viene 
generalmente svolto presso gli uffici dell’amministrazione 
comunale. Il consulente fornisce informazioni neutrali 
su questioni relative a efficienza energetica, energie 
rinnovabili, mobilità, incentivi e molto altro ancora. 

  Perché? 
Confrontarsi fin da subito con un consulente energetico 
favorisce una buona gestione degli interventi di 
miglioria per la propria abitazione. Si tratta di un 
investimento in termini di tempo necessario a evitare 
conseguenze indesiderate durante la fase esecutiva. 
Inoltre, dato che i regolamenti e le normative in 
ambito energetico vengono costantemente aggiornati, 
avvalersi dell’aiuto di un esperto permette di acquisire 
importanti informazioni in merito ad aspetti legati 
all’intervento previsto.

  A chi è destinato? 
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti e alle aziende 
con sede sul territorio comunale.

  Come funziona? 
Fissare un appuntamento con il consulente secondo 
le istruzioni fornite dall’amministrazione comunale.

  Quanto costa? 
Il servizio è generalmente gratuito grazie al sostegno 
del proprio comune.
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COMUNE SITO INTERNET MAIL TELEFONO

Acquarossa   www.acquarossa.ch info@techno-swiss.ch +41 91 871 24 90

Agno   www.agno.ch info@energia-abm.ch +41 77 529 86 33

Ascona   www.ascona.ch dario.salvadori@ascona.ch +41 91 759 81 09

Astano   www.astano.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Avegno Gordevio   www.avegnogordevio.ch info@avegnogordevio.ch +41 91 780 73 15

Bedigliora   www.bedigliora.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Bioggio   www.bioggio.ch info@energia-abm.ch +41 77 529 86 33

Cadempino   www.cadempino.ch energia@cadempino.ch +41 91 966 93 44

Caslano   www.caslano.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Castel San Pietro   www.castelsanpietro.ch energia@castelsanpietro.ch +41 91 646 15 62

Cevio   www.cevio.ch utc@cevio.ch +41 91 759 00 10

Collina d’Oro   www.collinadoro.com sportelloenergia@collinadoro.swiss +41 91 611 10 99

Comano   www.comano.ch sportello.energia@comano.ch +41 91 611 10 99

Cugnasco-Gerra   www.cugnasco-gerra.ch davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch +41 91 850 50 37

Curio   www.curio.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Gambarogno   www.gambarogno.ch vincenzo.vitale@gambarogno.ch +41 91 786 84 32

Gordola   www.gordola.ch ufficio.tecnico@gordola.ch +41 91 735 16 20

Gravesano   www.gravesano.ch utc@gravesano.ch +41 91 610 44 45

Lamone   www.lamone.ch info@lamone.ch +41 91 960 19 80

COMUNE SITO INTERNET MAIL TELEFONO

Locarno   www.locarno.ch città.energia@locarno.ch +41 91 756 32 11

Lugano   www.lugano.ch energia@lugano.ch +41 58 866 76 02

Maggia   www.maggia.ch utc.roberto@maggia.ch +41 91 756 50 38

Magliaso   www.magliaso.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Manno   www.manno.ch info@energia-abm.ch +41 77 529 86 33

Massagno   www.massagno.ch sportelloenergia@massagno.ch +41 91 611 10 99

Mendrisio   www.mendrisio.ch energia@mendrisio.ch +41 58 688 34 45

Mezzovico-Vira   www.mezzovico-vira.ch utc@mezzovico-vira.ch +41 91 935 97 44

Miglieglia   www.miglieglia.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Novaggio   www.novaggio.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Novazzano   www.novazzano.ch utc@novazzano.ch +41 91 683 84 50

Pura   www.pura.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Riva San Vitale   www.rivasanvitale.ch +41 91 611 10 99

Sorengo   www.sorengo.ch boisco@sorengo.ch +41 91 985 90 25

Stabio   www.stabio.ch energia@stabio.ch +41 91 641 69 11

Terre di Pedemonte   www.pedemonte.ch utc@pedemonte.ch +41 91 785 60 12

Tresa   www.tresa.ch sportelloenergia.remo@gmail.com +41 91 611 10 99

Valmara   www.valmara.ch ufficio.tecnico@valmara.ch +41 91 648 28 56

L’Associazione TicinoEnergia si prefigge di promuovere l’impiego 

razionale dell’energia, l’utilizzo delle energie rinnovabili, la mobilità 

sostenibile e di contribuire con misure concrete al raggiungimento degli 

obiettivi fissati dalla Confederazione e dal Cantone in materia di energia.

Associazione TicinoEnergia Domande sugli incentivi 
finanziari?
Contattaci per una prima consulenza 
orientativa gratuita, telefonica o via 
e-mail, a 360° sul tema dell’energia.

www.ticinoenergia.ch

Ca’ bianca, Via San Giovanni 10 - CH-6500 Bellinzona

T +41 (0)91 290 88 13

M info@ticinoenergia.ch

Siete interessati a ricevere una consulenza in ambito energetico ma il vostro Comune non offre questo servizio?
TicinoEnergia offre varie possibilità in alternativa agli Sportelli Energia comunali:

L’associazione TicinoEnergia offre una prima consulenza 
gratuita a 360° sul tema dell’energia.  
Il servizio è attivo, telefonicamente e via mail, il martedì 
e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00.

M info@ticinoenergia.ch              T  +41 (0)91 290 88 13

Bussola Energia è un servizio che illustra le opportunità e gli strumenti a disposizione per aumentare la prestazione 
energetica dell’edificio e la qualità dell’abitare.  
Con il supporto di un esperto abilitato, lo svolgimento in loco di una valutazione preliminare dell’edificio permette di 
individuare possibili tipologie di intervento. Grazie agli incentivi cantonali, il costo del servizio è di massimo CHF 200.-.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bussolaenergia.ch

M info@bussolaenergia.ch              T  +41 (0)91 290 88 10

Consulenza orientativa BussolaEnergia

Comuni che offrono un servizio sportello energia

Con il supporto di:
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