Le opportunità per dare
più energia al proprio Comune

LEGENDA
NATA SU INIZIATIVA DELLA
REPUBBLICA E DEL CANTONE
TICINO, L’ASSOCIAZIONE
TICINOENERGIA ha l’obiettivo
di sostenere con misure concrete
la politica energetica cantonale,
operando negli ambiti efficienza
energetica, energie rinnovabili e
mobilità sostenibile in collaborazione
con gli attori presenti sul territorio.

Ai Comuni proponiamo
il nostro supporto in
particolare attraverso
iniziative informative
e di sensibilizzazione
per la cittadinanza, come
pure con consulenza e
formazione professionale.

In esclusiva per soci
attivi TicinoEnergia
Agevolazione per i soci
attivi TicinoEnergia
Gratuito
A pagamento
Formato elettronico
Formato cartaceo

Nuovi ulteriori
progetti sono in
cantiere, rimanete
sintonizzati!

Supporto alle attività locali di
informazione e sensibilizzazione
sui temi dell’energia...

...anche per i cittadini di domani.

Stand informativo
durante gli eventi locali

Educazione ambientale
per le scuole elementari

Giochi tematici
durante gli eventi locali

Un’insegnante ambientale a disposizione
delle classi terze e quinte per una
lezione tematica dove, divertendosi, si
impara a utilizzare l’energia in maniera
consapevole. In diversi comprensori
questa attività è gratuita grazie al
sostegno della rispettiva azienda elettrica.

I nostri giochi sono strumenti utili e
coinvolgenti per iniziare a familiarizzare
con i temi dell’energia. Siamo a
disposizione durante l’evento per
animare l’attività e spiegarne il
significato.

Una volta all’anno potete beneficiare al
nostro stand informativo durante una
manifestazione locale. Voi mettete a
disposizione lo spazio e l’infrastruttura,
noi portiamo competenze e
documentazione aggiornata.

Serate informative
Una serata informativa dove i nostri
esperti informano i vostri cittadini
su tutto ciò che concerne le energie
rinnovabili, gli incentivi, l’efficienza
energetica negli edifici e nella mobilità.

Competenze a supporto di privati
cittadini e rappresentanti comunali
incaricati della gestione energetica...
Consulenza
orientativa gratuita

Corsi di formazione
continua

Garantiamo a tutti una
consulenza orientativa neutrale,
a 360 gradi sui temi dell’energia,
telefonicamente o via e-mail.

Organizziamo periodicamente corsi di
aggiornamento, di particolare interesse
per chi si occupa dei temi energetici a
livello comunale.

Anche tu hai domande
sul tema dell’energia?
Prisca, venditrice

BIASCA

Di quali ecoincentivi posso beneficiare se
acquisto un veicolo efficiente?

CAPRIASCA

Eros, selvicoltore

Devo sostituire la caldaia a gasolio. Meglio la
termopompa, il pellet oppure il gas?

Vanessa, imprenditrice

LOCARNO

Come posso risparmiare energia e costi nella
mia azienda?

Samuele, installatore

BELLINZONA

Quali corsi di formazione continua in ambito
energetico esistono in Ticino?

Non lasciare che i dubbi ti consumino tutta l’energia!
SERVIZIO CONSULENZA

091 290 88 13
info@ticinoenergia.ch
Martedì e giovedì

Contattaci
per una
consulenza
orientativa

...anche sotto forma di documentazione.

Regolo:
incentivi per
gli edifici

Panoramica
degli incentivi
federali e cantonali

Lo strumento intuitivo
per capire come
muoversi per costruire
o risanare casa,
usufruendo degli
incentivi esistenti.

Il documento che illustra la
panoramica degli incentivi
a livello cantonale e
federale, sempre completo
e aggiornato.

< 50 PEZZI
> 50 PEZZI

Aiuto
all’elaborazione
di regolamenti
e ordinanze
Una guida per i Comuni
che desiderano elaborare
regolamenti e ordinanze
per l’erogazione di incentivi
in favore dell’efficienza
energetica, delle energie
rinnovabili e della mobilità
sostenibile in ambito locale.

T +41 (0)91 290 88 10 - E segretariato@ticinoenergia.ch
www.ticinoenergia.ch/comuni

I servizi sono possibili grazie al supporto di:

