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ENERGIA ABM
Gentili Signore, Egregi Signori,
da giugno 2017 ci sono nuovi incentivi comunali a vostra disposizione!
Energia ABM è un'iniziativa dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno che mette a vostra
disposizione servizi e informazioni sui temi risparmio energetico, energie rinnovabili e
mobilità sostenibile. Scoprite le novità e restate informati.

Incentivi?
Non perdeteveli!
Dal 1° gennaio 2017 gli incentivi per il risanamento di edifici
esistenti realizzati prima del 2000, in precedenza erogati dal
Programma Edifici, sono stati integrati nel sistema di
incentivazione del Cantone Ticino. Chi desidera usufruire degli
incentivi cantonali disponibili per risanare il proprio immobile,
ma non solo, può quindi fare riferimento al Decreto esecutivo
del 16 aprile 2016. In aggiunta, è possibile richiedere anche gli incentivi comunali messi
a disposizione da Agno, Bioggio e Manno. Per gli impianti solari fotovoltaici, che
consentono di produrre elettricità dal sole, sono disponibili incentivi federali, cantonali e
comunali.
■ Panoramica degli incentivi federali e cantonali e tutti i link utili:
Volantino incentivi Associazione TicinoEnergia
■ Panoramica degli incentivi comunali e rispettivi regolamenti e moduli di richiesta:
www.energia-abm.ch

Nuovi incentivi comunali ABM da giugno 2017
■ Sostituzione di un impianto a nafta con una pompa di calore
■ Realizzazione di un impianto solare termico
■ Solo ad Agno e a Bioggio, sostituzione di un boiler elettrico con uno a pompa di
calore cumulabile con quello dell'iniziativa EFFIBOILER, promossa dalle AIL SA in
tutto il proprio comprensorio

Le 10 regole d'oro
per richiedere gli incentivi
Gli incentivi federali, cantonali e comunali sono gestiti da enti
pubblici differenti e regolamentati quindi attraverso differenti
disposizioni. Di seguito indichiamo le 10 regole d'oro da seguire
per la richiesta di incentivi in ambito energetico e per
non incappare in brutte sorprese.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formulari di richiesta separati per gli incentivi federali, cantonali e comunali.
Inoltro delle richieste di incentivo ai differenti enti prima dell'avvio dei lavori.
Richieste valide solo se complete e corredate da tutti gli allegati.
Licenza edilizia cresciuta in giudicato o autorizzazioni necessarie presenti.
Avvio dei lavori dopo la richiesta, senza garanzia.
Cantone: avvio dei lavori solo dopo l'emanazione della decisione di incentivo.
Realizzazione delle opere conforme a quanto indicato nella richiesta di incentivo.
Realizzazione delle opere nei termini previsti dalle disposizioni d'incentivazione.
Annuncio fine lavori a tutti gli enti nei termini previsti, con i rispettivi formulari.
Conclusione con la conferma di incentivazione e versamento da parte degli enti.

Dubbi? Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM
Desiderate sapere quali sono gli incentivi a vostra disposizione e come ottenerli,
dovete cambiare l’impianto di riscaldamento e volete valutare le opzioni esistenti,
volete sostituire le finestre o realizzare un impianto solare?
Riservate ora la vostra consulenza: 091 611 10 50.

Slow Dream 2017,
mobilità sostenibile e non solo!
Domenica 17 settembre 2017 tutti in sella, a piedi o in pattini a
rotelle per partecipare all'evento Slow Dream. La giornata
dedicata alla mobilità sostenibile sarà quest'anno un'occasione
non solo per stare all'aria aperta e scoprire in modo diverso uno
spazio abitualmente occupato dal traffico, ma anche per
provare
biciclette elettriche, ottenere informazioni sui temi energia e mobilità presso gli stand degli
espositori, mangiare in compagnia e divertirsi. Allo stand Energia ABM ci sarà inoltre la
possibilità, per le persone residenti ad Agno, Bioggio o Manno, di partecipare al consueto
Concorso Energia ABM, che quest'anno mette in palio una quota di "Sole per tutti" offerta
dalle AIL SA del valore di 1'650 franchi.
Programma dell'evento

Energia ABM anche per
la gestione della mobilità nelle aziende
Sono molte le aziende insediate ad Agno, Bioggio e Manno che
hanno deciso di dotarsi di un piano di gestione della mobilità
aziendale scegliendo di aderire all'offerta MobAlt. Considerato
l'elevato impatto del traffico motorizzato sul territorio dei tre
Comuni e l'importante contributo che le attività industriali e
commerciali possono dare al miglioramento della situazione, nel 2017 Agno, Bioggio e
Manno premieranno l'azienda che, dall'analisi di alcuni indicatori specifici, si rivelerà la più
virtuosa, con una bicicletta elettrica nuova di zecca.
Maggiori informazioni saranno disponibili a inizio autunno sul sito www.energia-abm.ch
Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione?
È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi
Pensate che la newsletter possa interessare a un vostro amico?
Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi
Immagini: www.pixabay.com

