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Chi è
TicinoEnergia?
TICINOENERGIA È UN'ASSOCIAZIONE NATA SU INIZIATIVA
DELLA REPUBBLICA E DEL CANTONE TICINO.

L’obiettivo è di sostenere con misure concrete la politica
energetica cantonale, operando negli ambiti dell'efficienza
energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile,
in collaborazione con gli attori presenti sul territorio.
Fondata nel 2008, TicinoEnergia ha sede a Bellinzona ed è
composta da un team di esperti del settore.
TicinoEnergia è un’associazione neutrale e senza scopo di lucro.
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Cosa fa
TicinoEnergia?
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

L’Associazione è presente in occasione
di numerosi eventi, quali ad esempio
manifestazioni organizzate dai Comuni in
ambito energetico. TicinoEnergia inoltre
organizza e interviene in veste di relatore
durante conferenze e seminari, atti ad
accrescere e sviluppare le competenze in
ambito energetico.
Nel corso degli anni TicinoEnergia
ha sviluppato diversi strumenti
d'informazione e promozione di buone
pratiche e tecnologie innovative negli
ambiti dell'efficienza energetica e
dell'utilizzo delle energie rinnovabili.

Associazione TicinoEnergia

CONSULENZA

Anche tu hai domande
sul tema dell'energia?
Via e-mail e telefonicamente,
l’Associazione TicinoEnergia offre una
consulenza orientativa gratuita
e neutrale, a 360° sul tema dell’energia.
TicinoEnergia è inoltre l’antenna
ticinese di Reffnet.ch, la Rete Svizzera
per l'efficienza delle risorse. Questo
programma aiuta le aziende nella
gestione ottimale delle risorse.

Prisca, venditrice

BIASCA

Di quali incentivi posso beneficiare se
acquisto un veicolo efficiente?

Eros, selvicoltore

CAPRIASCA

Devo sostituire la caldaia a gasolio. Meglio la
pompa di calore, il pellet oppure il gas?

Vanessa, imprenditrice

LOCARNO

Come posso risparmiare energia e costi nella
mia azienda?

FORMAZIONE E
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

TicinoEnergia propone numerosi corsi e
supporta la formazione continua in ambito
energetico offerta da vari enti riconosciuti. Dalla
collaborazione tra TicinoEnergia e altre realtà
presenti sul territorio, si sviluppa annualmente un
ricco calendario di corsi rivolti ai professionisti.
TicinoEnergia collabora con diversi partner, tra cui
la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
(SIA) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE), per la
traduzione di norme tecniche, nonché partecipa
alla pubblicazione di casi studio.
Per i più piccoli TicinoEnergia supporta dei cicli di
educazione ambientale, con l’obiettivo di renderli
attenti ai temi del consumo energetico e delle
sue conseguenze sul clima.

Samuele, progettista

BELLINZONA

Quali corsi di formazione continua in ambito
energetico esistono in Ticino?
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STANDARD ENERGETICI E DI QUALITÀ PER GLI EDIFICI

TicinoEnergia rappresenta in Ticino le seguenti organizzazioni:

Standard di costruzione svizzero per
edifici nuovi e ammodernati
TicinoEnergia è Centro di Certificazione
Minergie per il Canton Ticino e Agenzia
Minergie per la Svizzera italiana.
Il Centro di Certificazione
Minergie verifica e certifica edifici
energeticamente efficienti, con
un comfort e qualità elevati e con
alto mantenimento del valore nel
tempo. L’Agenzia della Svizzera
italiana promuove Minergie
tramite formazione, eventi locali e
pubblicazioni.

Certificato energetico
cantonale degli edifici - CECE
Il CECE permette di classificare
energeticamente un edificio e valutare
possibili misure di efficientamento.
TicinoEnergia è la Centrale di
coordinamento CECE per la Svizzera
italiana e si occupa di informare il
grande pubblico e i professionisti,
accreditare gli esperti CECE, oltre che
della formazione e garanzia qualità.

Associazione professionale
svizzera delle pompe di calore
Standard Costruzione
Sostenibile Svizzera
SNBS permette la realizzazione e
certificazione di edifici sostenibili,
considerando le tematiche società,
economia e ambiente.
Presso TicinoEnergia ha sede il Centro
di certificazione SNBS della Svizzera
italiana.

La APP sostiene l'utilizzo di fonti
rinnovabili mediante la tecnologia
a pompa di calore, curandone
l'efficienza energetica e la qualità
in Svizzera.
TicinoEnergia è Centro d'informazione
per la Svizzera Italiana della APP
e si occupa della formazione dei
professionisti, l'informazione e la
garanzia di qualità.
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A chi si
rivolge?
POSSONO RIVOLGERSI A TICINOENERGIA
TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI AD
APPROFONDIRE I TEMI DELL’ENERGIA.

Nello specifico l’Associazione prevede
attività e servizi rivolti a:

Privati cittadini

Studenti

Professionisti

Comuni

Associazioni
di categoria

Aziende
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Associarsi a
TicinoEnergia
TICINOENERGIA PREVEDE DUE DIVERSE
POSSIBILITÀ DI AFFILIAZIONE:
SOCIO SOSTENITORE

Invitati alle assemblee, non hanno diritto di voto.
Ricevono informazioni
SOCIO ATTIVO

Partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto.
Benefici come l'accesso agevolato ai prodotti di TicinoEnergia,
riduzioni sugli eventi a pagamento e offerte formative.
Necessario il domicilio o, in caso di azienda, la sede sul
territorio ticinese.

Rimaniamo
in contatto!

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

COMUNE

PERSONA GIURIDICA

PERSONA FISICA

Eventi

Certificazioni

Formazione

Incentivi

Desidero essere contattato per informazioni in merito a:

Desidero ricevere la newsletter di TicinoEnergia

Desidero rimanere in contatto con TicinoEnergia:

La fattura per il pagamento della quota sociale viene inviata dopo
l’approvazione ufficiale della richiesta di adesione, all’ordine del giorno
nell’Assemblea generale che si tiene ogni anno entro luglio.
Per le condizioni, fa stato il Regolamento di adesione, disponibile online:
www.ticinoenergia.ch/ticinoenergia

Fr. 100.-/anno

SOCIO ATTIVO

Fr. 200.-/anno

SOCIO ATTIVO

Fr. 100.-/anno

SOCIO ATTIVO

Fr. 20.-/anno

SOCIO SOSTENITORE

Desidero associarmi a TicinoEnergia, come:

Da ritornare per posta o tramite mail
all'indirizzo segretariato@ticinoenergia.ch

FIRMA .............................................................................................

LUOGO/DATA .................................................................................

SITO WEB .......................................................................................

E-MAIL ............................................................................................

TELEFONO ......................................................................................

LUOGO ............................................................................................

NAP .................................................................................................

VIA ..................................................................................................

COGNOME ......................................................................................

NOME .............................................................................................

AZIENDA/ENTE ...............................................................................

Ho molto apprezzato la qualità e
la prontezza del vostro servizio di
consulenza orientativa.
— Barbara, Locarno

La collaborazione con TicinoEnergia è molto
professionale e piacevole. TicinoEnergia
combina il lato tecnico con la comunicazione:
un grande valore aggiunto per Minergie!
— Andreas Meyer Primavesi, Direttore Minergie Svizzera

Sarà un piacere partecipare con alcuni
collaboratori ai vostri corsi!
— Lorenzo, professionista

Essere soci di TicinoEnergia offre al Comune
un ventaglio di proposte molto interessanti
per i propri cittadini.
— Comune di Mendrisio

CONTATTO
T +41 (0)91 290 88 10
M segretariato@ticinoenergia.ch
www.ticinoenergia.ch

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

I servizi offerti da TicinoEnergia sono possibili grazie al sostegno di:

