
L’evento si concluderà
alle ore 11:45 circa con un rinfresco.

Vi aspettiamo numerosi!
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Agno Bioggio Manno

Chi può usufruire del servizio di consulenza?
Possono usufruirne gratuitamente tutti i proprie-
tari di immobili situati ad Agno, Bioggio e Manno.

Cosa mi o�re?
Informazioni neutrali e competenti in merito ai 
temi e�cienza energetica (edi�ci, impianti, 
apparecchi elettrici), impiego delle energie 
rinnovabili (pompe di calore, legna, solare ecc.), 
incentivi disponibili a livello cantonale e fede-
rale, norme in vigore e liste di professionisti.

Come accedo?
Lo «Sportello energia ABM» è presente a rotazione 
e con una frequenza pari a una volta al mese 
presso gli u�ci comunali di Agno, Bioggio e 
Manno: consultate il calendario disponibile sul 
sito www.energia-abm.ch per sapere quali sono 
gli orari e le date previste per il 2013. Il servizio 
o�re consulenze gratuite della durata di 1h 
ciascuna esclusivamente su appuntamento, che 
potete �ssare contattando il numero telefonico 
091 611 10 50. 

Da quando è disponibile il servizio?
Lo «Sportello energia ABM» apre le porte 
mercoledì 20 febbraio 2013. 

Contatto e informazioni
Simona Reimann
tel: 091 611 10 50

Con l’elaborazione del Piano energetico comunale, i Comuni di Agno, Bioggio e Manno si sono 
dotati di uno strumento dinamico per concretizzare un approvvigionamento energetico sostenibile 
sul proprio territorio e hanno dato avvio alla loro nuova politica energetica, denominata «Energia 
ABM». In questo ambito i tre Comuni hanno deciso di allestire un servizio di consulenza energeti-
ca gratuito allo scopo di fornire ai cittadini tutte le indicazioni concernenti i temi e�cienza energe-
tica ed energie rinnovabili necessarie ad a�rontare la crescente complessità degli strumenti legisla-
tivi e dei programmi promozionali in vigore.
Dovete cambiare l’impianto di riscaldamento o volete installare dei collettori solari, avete 
l’intenzione di sostituire le �nestre oppure desiderate avere informazioni in merito a quali 
sono gli incentivi a vostra disposizione in questo ambito? Appro�ttate della consulenza gra-
tuita dello «Sportello energia ABM»!
Attraverso lo «Sportello energia ABM» i Comuni di Agno, Bioggio e Manno desiderano favorire 
l’adozione di misure volontarie da parte dei privati, in linea con gli obiettivi di politica energetica 
de�niti dal Piano energetico ABM e con quelli federali e cantonali.

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno
sono lieti di presentare alla popolazione

Sportello energia ABM
Il nuovo servizio comunale di consulenza energetica


