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AGNO, BIOGGIO E MANNO: 
UNITI CON ENERGIA

Gruppo di lavoro Energia ABM
Il troppo stroppia anche in natura, Manno 11.11.2021
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ENERGIA ABM:
INSIEME SI VA PIÙ LONTANO

Nel 2011, i Comuni di 
Agno, Bioggio e Manno 
hanno dato vita a 
Energia ABM
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LE BASI DELLA POLITICA 
ENERGETICA ABM

 Piano Energetico intercomunale 
(che fa riferimento alla politica 
energetica nazionale) 

 Piano di azione quadriennale

 Sistema di monitoraggio della 
politica energetica comunale.

 Certificazione Città dell’energia 
come “Unione di Comuni”
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LA POLITICA ENERGETICA ABM
IN CONCRETO

Consulenza e 
sensibilizzazione

Mobilità Ambiente

Efficienza energetica 
ed energie rinnovabili
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CONSULENZA E SENSIBILIZZAZIONE:
SPORTELLO ENERGIA ABM

«Sportello Energia ABM»
Servizio di consulenza gratuito che offre 
informazioni neutrali su: efficienza 
energetica, energie rinnovabili, 
incentivi, norme in vigore in ambito 
energetico. 
Offre consulenze su appuntamento 
presso una sede comunale, per 
telefono o e-mail
info@energia-abm.ch o 077 529 8633 

Regolari attività e azioni di 
(in)formazione e sensibilizzazione 
(eventi, newsletter, volantini 
informativi).
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CONSULENZA E SENSIBILIZZAZIONE: 
MAPPA INTERATTIVA ABM

La mappa interattiva Energia 
ABM è un portale che fornisce 
una panoramica delle energie 
rinnovabili che possono essere 
sfruttate sul territorio dei tre 
Comuni e quelle consigliate e 
disponibili per l’edifico 
selezionato.

www.energia-abm.ch Mappa interattiva ABM 
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EFFICIENZA ENERGETICA E ENERGIE 
RINNOVABILI: IN CONCRETO

 Impianto fotovoltaico Agno

 Ristrutturazione della SE 
Bioggio secondo standard 
Minergie e impianto fotovoltaico

 Impianto fotovoltaico Manno

 Risanamento IP strada 
cantonale con sistema LED

 Progetto per RCP (2022)
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EFFICIENZA ENERGETICA E ENERGIE 
RINNOVABILI: INCENTIVI COMUNALI

www.energia-abm incentivi

 Risanamenti energetici di edifici esistenti

 Nuove costruzioni MINERGIE-P, -A

 Consulenze energetiche Cece Plus

 Sostituzione impianto di riscaldamento ad 
olio combustibile o elettrico diretto

 Scaldacqua a pompa di calore (A e B)

 Impianti solari termici

 Impianti solari fotovoltaici

 Batterie di accumulo abbinate ad impianti 
fotovoltaici
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MOBILITÀ: IN CONCRETO
 Studio sulla mobilità sostenibile 

intercomunale

 Rete bike sharing: www.publibike.ch

 Cartina ciclopedonale: www.energia-abm.ch
mobilità sostenibile

 Nuova fermata bus 5: www.tpl.ch

 Nuova linea Agno-Cimo-Bioggio

 Pista ciclabile stazione FLP Bioggio   
Scuola media di Agno
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MOBILITÀ: INCENTIVI COMUNALI

www.energia-abm   incentivi

 Trasporto pubblico

 Biciclette elettriche

 Biciclette tradizionali (Bioggio)

 Scooter elettrici (Agno e 
Bioggio)

 Carte giornaliere 
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AMBIENTE: 
INQUINAMENTO LUMINOSO
 Volantino informativo 

sull’inquinamento luminoso e 
consigli pratici su come 
evitarlo

 Ordinanza e regolamento 
comunale «Per la 
prevenzione 
dell’inquinamento luminoso e 
la diminuzione dei consumi 
energetici»

 Illuminazione pubblica 
efficiente 
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AMBIENTE: RIFIUTI

 Raccolta dell’umido (Agno e 
Bioggio)

 Riciclo plastiche presso l’Ecocentro 
Serta (Manno)

 Riciclo plastiche presso gli 
ecopunti (Bioggio - Novità!)

 Riciclo del PET (ABM)
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PER ESSERE SEMPRE 
INFORMATI
 Sportello energia ABM

 www.energia-abm.ch

 www.svizzeraenergia.ch

 www.bfe.admin.ch

 www.ti.ch/clima

 www.ti.ch/incentivi

 www.ti.ch/oasi 

 www.ticinoenergia.ch
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


