Panoramica dei Comuni con un’incentivazione finanziaria per
interventi sugli edifici e/o per la mobilità sostenibile
Pubblicato il 01.05.2022. Verificare eventuali modifiche. Le informazioni contenute non hanno alcun valore legale.

Sempre più Comuni del Canton Ticino offrono ai propri cittadini incentivi in ambito energetico.
Per maggiori informazioni, contattare le singole amministrazioni comunali.
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Acquarossa

www.acquarossa.ch

Comano

www.comano.ch

Agno

www.agno.ch

Cugnasco-Gerra

www.cugnasco-gerra.ch

Airolo

www.comuneairolo.ch

Cureglia

www.cureglia.ch

Alto Malcantone

www.altomalcantone.ch

Faido

www.faido.ch

Aranno

www.aranno.ch

Gambarogno

www.gambarogno.ch

Arbedo-Castione

www.arbedocastione.ch

Giornico

www.giornico.ch

Arogno

www.arogno.ch

Gordola

www.gordola.ch

Ascona

www.ascona.ch

Grancia

www.grancia.ch

Avegno Gordevio

www.avegnogordevio.ch

Gravesano

www.gravesano.ch

Balerna

www.balerna.ch

Lamone

www.lamone.ch

Bedano

www.bedano.ch

Lavertezzo

www.lavertezzo.ch

Bedigliora

www.bedigliora.ch

Lavizzara

www.lavizzara.ch

Bellinzona

www.bellinzona.ch

Locarno

www.locarno.ch

Biasca

www.biasca.ch

Losone

www.losone.ch

Bioggio

www.bioggio.ch

Lugano

www.lugano.ch

Bissone

www.bissone.ch

Lumino

www.lumino.ch

Blenio

www.comuneblenio.ch

Maggia

www.maggia.ch

Bodio

www.bodio.ch

Magliaso

www.magliaso.ch

Breggia

www.comunebreggia.ch

Manno

www.manno.ch

Brione

www.brione.ch

Maroggia (Val Mara)

www.valmara.ch

Brissago

www.brissago.ch

Massagno

www.massagno.ch

Brusino Arsizio

www.brusinoarsizio.ch

Melano (Val Mara)

www.valmara.ch

Cademario

www.cademario.ch

Mendrisio

www.mendrisio.ch

Cadempino

www.cadempino.ch

Cadenazzo

www.cadenazzo.ch

Canobbio

www.canobbio.ch

Capriasca

www.capriasca.ch

Caslano

www.caslano.ch

Castel San Pietro

www.castelsanpietro.ch

Centovalli

www.centovalli.swiss

Cevio

www.cevio.ch

Chiasso

www.chiasso.ch

Coldrerio

www.coldrerio.ch

Collina d’Oro

www.collinadoro.com
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LEGENDA TIPOLOGIA DI INCENTIVAZIONE
INVOLUCRO

IMPIANTI

CERTIFICAZIONE

Isolamento termico delle pareti, del
tetto, sostituzione delle finestre, ecc.
Sostituzione sistema di riscaldamento,
installazione impianti solari termici o
fotovoltaici, ecc.
Elaborazione certificati CECE, ecc.

TRASPORTO
PUBBLICO
ELETTROMOBILITÀ

Acquisto di un abbonamento per
i trasporti pubblici.
Acquisto di biciclette, motoveicoli,
autoveicoli elettrici o stazioni
di ricarica domestiche per auto
elettriche.
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Mergoscia

www.comune-mergoscia.ch

Pura

www.pura.ch

Mezzovico-Vira

www.mezzovico-vira.ch

Quinto

www.tiquinto.ch

Minusio

www.minusio.ch

Riva San Vitale

www.rivasanvitale.ch

Monteceneri

www.monteceneri.ch

Ronco s/Ascona

www.ronco-s-ascona.ch

Morbio Inferiore

www.morbioinf.ch

Rovio (Val Mara)

www.valmara.ch

Morcote

www.morcote.ch

Sant’Antonino

www.santonino.ch

Muralto

www.muralto.ch

Savosa

www.savosa.ch

Muzzano

www.muzzano.ch

Serravalle

www.serravalle.ch

Neggio

www.neggio.ch

Sorengo

www.sorengo.ch

Novaggio

www.novaggio.ch

Stabio

www.stabio.ch

Novazzano

www.novazzano.ch

Tenero-Contra

www.tenero-contra.ch

Onsernone

www.onsernone.swiss

Terre di Pedemonte

www.pedemonte.ch

Origlio

www.origlio.ch

Torricella-Taverne

www.torricella-taverne.ch

Orselina

www.orselina.ch

Tresa

www.tresa.ch

Paradiso

www.paradiso.ch

Vacallo

www.vacallo.ch

Personico

www.personico.ch

Vernate

www.vernate.ch

Ponte Capriasca

www.pontecapriasca.ch

Vezia

www.vezia.ch

www.porza.ch

Vico Morcote

www.vicomorcote.ch

Porza

Mobilità sostenibile: non solo incentivi, ma anche servizi
Oltre all’incentivazione finanziaria, sono numerosi i Comuni che mettono a disposizione sul proprio territorio dei servizi utili a
rendere più sostenibili gli spostamenti giornalieri (bike e car sharing, stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici, ecc.).
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.ticinoenergia.ch/mobilita-sostenibile.

LEGENDA TIPOLOGIA DI INCENTIVAZIONE
INVOLUCRO

Incentivi in ambito energetico: interventi sugli edifici
Sempre più Comuni del Canton Ticino sono consapevoli delle sfide legate ai temi ambientali ed energetici e per questo
motivo sostengono finanziariamente i propri cittadini che utilizzano delle energie rinnovabili per interventi sugli edifici.

IMPIANTI

CERTIFICAZIONE

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.

Isolamento termico delle pareti, del
tetto, sostituzione delle finestre, ecc.
Sostituzione sistema di riscaldamento,
installazione impianti solari termici o
fotovoltaici, ecc.

TRASPORTO
PUBBLICO
ELETTROMOBILITÀ

Acquisto di un abbonamento per
i trasporti pubblici.
Acquisto di biciclette, motoveicoli,
autoveicoli elettrici o stazioni
di ricarica domestiche per auto
elettriche.

Elaborazione certificati CECE, ecc.

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

Con il supporto di:

