Panoramica dei Comuni che dispongono di un sistema di
incentivazione in ambito energetico per interventi sugli edifici
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Sempre più Comuni del Canton Ticino
si impegnano a offrire ai propri
cittadini incentivi in ambito energetico.

IMPIANTI

CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DI INCENTIVAZIONE

COMUNE

INVOLUCRO

IMPIANTI

CERTIFICAZIONE

SITO INTERNET

Losone

www.losone.ch

Agno

www.agno.ch

Lugano

www.lugano.ch

Airolo

www.comuneairolo.ch

Lumino

www.lumino.ch

Alto Malcantone

www.altomalcantone.ch

Maggia

www.maggia.ch

Arbedo-Castione

www.arbedocastione.ch

Magliaso

www.magliaso.ch

Arogno

www.arogno.ch

Manno

www.manno.ch

Ascona

www.ascona.ch

Maroggia

www.maroggia.ch

Balerna

www.balerna.ch

Melano

www.melano.ch

Bedano

www.bedano.ch

Mendrisio

www.mendrisio.ch

Bioggio

www.bioggio.ch

Mergoscia

www.comune-mergoscia.ch

Bodio

www.bodio.ch

Minusio

www.minusio.ch

Brissago

www.brissago.ch

Monteceneri

www.monteceneri.ch

Brusino Arsizio

www.brusinoarsizio.ch

Monteggio

www.monteggio.ch

Cadempino

www.cadempino.ch

Novaggio

www.novaggio.ch

Cadenazzo

www.cadenazzo.ch

Novazzano

www.novazzano.ch

Castel San Pietro

www.castelsanpietro.ch

Onsernone

www.onsernone.swiss

Cevio

www.cevio.ch

Paradiso

www.paradiso.ch

Coldrerio

www.coldrerio.ch

Personico

www.personico.ch

Collina d'Oro

www.collinadoro.com

Ponte Tresa

www.pontetresa.ch

Comano

www.comano.ch

Riva San Vitale

www.rivasanvitale.ch

Cugnasco-Gerra

www.cugnasco-gerra.ch

Sant'Antonino

www.santonino.ch

Faido

www.faido.ch

Savosa

www.savosa.ch

Gambarogno

www.gambarogno.ch

Serravalle

Sostituzione sistema di
riscaldamento, installazione
impianti solari termici o
fotovoltaici, ecc.

www.serravalle.ch

Giornico

www.giornico.ch

Sorengo

www.sorengo.ch

Gordola

www.gordola.ch

Stabio

www.stabio.ch

Gravesano

www.gravesano.ch

Torricella-Taverne

Elaborazione certificati
CECE, etc.

www.torricella-taverne.ch

Lamone

www.lamone.ch

Vezia

www.vezia.ch

Locarno

www.locarno.ch

Incentivi federali e cantonali
Tali incentivi risultano generalmente
essere cumulabili con quelli disponibili a livello
federale e cantonale. Il privato cittadino può
inoltre beneficiare di importanti deduzioni
fiscali per interventi in ambito energetico. Più
informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.ticinoenergia.ch.

Consulenza orientativa gratuita
L’Associazione TicinoEnergia offre una prima
consulenza orientativa gratuita, telefonica o
via e-mail, a 360° sul tema dell’energia.
Potete contattarci all’indirizzo mail
info@ticinoenergia.ch oppure al numero di
telefono +41(0)91 290 88 13.

LEGENDA TIPOLOGIA DI INCENTIVAZIONE

CERTIFICAZIONE

INVOLUCRO

SITO INTERNET

www.acquarossa.ch

La seguente lista ha lo scopo di fornire, a titolo
informativo, una panoramica dei sistemi di
incentivazione dedicati all’edificio presenti a
livello comunale.

IMPIANTI

TIPOLOGIA DI INCENTIVAZIONE

Acquarossa

Incentivi a livello comunale

INVOLUCRO

COMUNE

Isolamento termico delle
pareti, del tetto, sostituzione
delle finestre, ecc.

Associazione TicinoEnergia
www.ticinoenergia.ch

L’Associazione TicinoEnergia si prefigge di promuovere l’impiego

Ca’ bianca, Via San Giovanni 10 - CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 290 88 13
M info@ticinoenergia.ch

sostenibile e di contribuire con misure concrete al raggiungimento degli

razionale dell’energia, l’utilizzo delle energie rinnovabili, la mobilità
obiettivi fissati dalla Confederazione e dal Cantone in materia di energia.

Domande sugli
incentivi energetici?
Contattaci per una consulenza
orientativa gratuita.

I servizi sono possibili grazie al supporto di:

