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1 Premessa 
Nel 2011, con l’elaborazione del Piano energetico intercomunale (in seguito denominato PECo ABM), Agno, 
Bioggio e Manno hanno avviato un’importante collaborazione per favorire la promozione verso i cittadini di 
tematiche ambientali e climatiche, dell’efficienza energetica e dell’impiego di energie rinnovabili. Nell’ambito 
dello svolgimento dello studio è stato istituito un gruppo di lavoro intercomunale ad hoc (GdL PECo).  
In questo contesto, nel 2012, nasce l’iniziativa “Energia ABM”, volta ad attuare concretamente le indicazioni 
contenute nel PECo ABM e a mettere in atto iniziative per favorire un uso sempre più oculato delle risorse 
locali a disposizione. Gli aspetti gestionali, procedurali e finanziari dell’iniziativa “Energia ABM” sono 
regolamentati da una specifica convenzione intercomunale, approvata dai Consigli comunali di Agno, Bioggio 
e Manno. L’attuazione operativa delle attività è assegnata tramite mandato esterno allo studio Enermi Sagl. 
Dal 2014 i costi di tale mandato sono interamente computati al Fondo Cantonale per le Energie Rinnovabili 
(FER, www.ti.ch/fer). 

Il presente rapporto descrive quanto svolto durante il 2016, quarto anno di attività di “Energia ABM”, ponendo 
particolare accento su quanto realizzato nell’ambito del mandato esterno. 
 
 
  

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/fer
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2 Supporto tecnico 
Nei paragrafi successivi sono descritte tutte le attività di supporto tecnico, suddivise per categoria, fornite 
nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano di azione del PECo ABM durante il 2016.  

2.1 Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) 
Misura A.1 Piano di azione PECo ABM 
Il GdL PECo ha ufficialmente avviato le proprie attività con la prima seduta in data 04.09.2012 e da allora si 
riunisce di norma con cadenza mensile. Tra il 2012 e il 2016 il GdL PECo ha svolto 34 riunioni. Nel 2016, in 
considerazione delle elezioni comunali e della costituzione del nuovo GdL PECo, il gruppo si è riunito 4 volte 
a partire da giugno. Il nuovo GdL PECo è costituito, come quello precedente, da due rappresentanti per 
Comune1. Ruolo del GdL PECo è quello di valutare e definire, con il supporto dello studio di consulenza 
esterno, le misure da realizzare in riferimento al Piano di azione del PECo ABM e di proporle ai rispettivi 
Municipi per approvazione. 

Attività realizzate  
▪ Elaborazione dell’ordine del giorno in collaborazione con il presidente. 
▪ Elaborazione, invio e messa online (intranet energia-abm.ch) dei verbali. 
▪ Aggiornamento dei nuovi membri del GdL PECo in merito a quanto svolto nei primi 4 anni di attività 

e alle prospettive future. 
▪ Gestione generale del progetto e redazione di un rapporto annuale dettagliato all'attenzione del GdL 

PECo e dei rispettivi Municipi e di una seconda versione da pubblicare online. 

  

                                                      
1 Membri del GdL PECo, in ordine alfabetico: Sergio Baroni (Municipio Agno), Mauro Bernasconi (Municipio Bioggio e Presidente), Enrico Merlini (Municipio Agno), 
Andrea Prati (Manno), Giorgio Rossi (Municipio Manno), Michela Sormani (Enermi Sagl), Fulvio Trentini (Municipio Bioggio). 

http://www.enermi.ch/
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2.2 Incentivi 
Misure C.6 – C.9 Piano di azione PECo ABM 
Sin dal 2013 Agno, Bioggio e Manno mettono a disposizione dei loro cittadini incentivi per l’efficienza 
energetica e l’impiego di energie rinnovabili. Sul sito energia-abm.ch è possibile trovare il “Regolamento 
comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili nel settore 
dell’edificato”, che descrive accuratamente la tipologia di incentivi e le condizioni di erogazione. Gli incentivi 
possono essere richiesti per risanamenti energetici, nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico, 
energie rinnovabili (impianti fotovoltaici), acquisto di elettricità certificata e allestimento di certificati CECE® 

Plus.   

Numero di promesse e di versamenti di incentivo 
Le richieste di promessa di incentivo nel 2016 sono state 24, mentre quelle di versamento 37, per un totale 
di 61. Delle 24 richieste di promessa inviate tra gennaio e dicembre 2016, 2 provenivano da Agno, 8 da 
Bioggio e 14 da Manno. Per quanto riguarda i Comuni di Agno e Bioggio, le richieste pervenute sono 
diminuite rispetto al 2015 restando comunque più alte rispetto ai primi due anni. Per Manno, invece, il trend 
nei quattro anni è stato sempre positivo con un netto aumento nel 2016 (cfr. Grafico 1).  

 
Grafico 1: Numero di richieste di promessa di incentivo ABM tra il 2013 e il 2016 suddivise per Comune. 

Delle 24 richieste di promessa di incentivo pervenute nel 2016 ne sono state respinte 2 a Bioggio e 3 a 
Manno. Di queste, 3 sono state respinte perché inviate dopo l’inizio dei lavori (quelle di Bioggio e 1 di Manno), 
le restanti perché riguardavano l’installazione di impianti fotovoltaici su stabili commerciali e non residenziali 
(criterio di esclusione solo per Manno).  
Tutte le richieste accettate da Manno hanno riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici, mentre la 
maggior parte di quelle accettate da Agno e Bioggio riguardava (esclusa 1 a Bioggio) la realizzazione di 
risanamenti energetici secondo il Programma Edifici (cfr. Grafico 2, la lista dettagliata di coloro che hanno 
inoltrato una richiesta di promessa di incentivo è riportata nell' Allegato 1). 

http://www.enermi.ch/
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Grafico 2: Numero di richieste di promessa di incentivo ABM inoltrate tra il 2013 e il 2016, suddivise per 
Comune e tipologia di incentivo. 

Nel 2016 è stato inoltrato a Energia ABM un totale di 37 richieste di versamento di incentivo comunale: 3 da 
Agno, 22 da Bioggio e 12 da Manno (cfr. Grafico 3). Rispetto agli anni precedenti, soprattutto per Bioggio e 
Manno, le richieste di versamento sono notevolmente aumentate. A questo proposito è importante 
sottolineare che delle 37 richieste di versamento pervenute, 24 erano riferite a promesse di incentivo 
rilasciate nel 2015 e nel 2014 (rispettivamente 22 e 2). 

 
Grafico 3: Numero di richieste di versamento di incentivo ABM tra il 2013 e il 2016 suddivise per Comune. 

  

http://www.enermi.ch/
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Delle 37 richieste di versamento di incentivo pervenute nel 2016 (cfr. Grafico 4) ne è stata respinta solo una 
a Bioggio (si tratta di un cittadino che, avendo già terminato i lavori, aveva inoltrato contemporaneamente 
sia la richiesta di incentivo che di versamento). La maggior parte delle richieste accettate hanno riguardato 
la realizzazione di impianti fotovoltaici. 

 
Grafico 4: Numero di richieste di versamento di incentivo ABM inoltrate tra il 2013 e il 2016 suddivise per 
Comune e tipologia di incentivo. 

I dati relativi alle richieste di promessa di incentivo comunale (cfr. Grafico 2) sono stati confrontati con le 
richieste inoltrare da proprietari immobiliari ABM all’Agenzia cantonale del Programma Edifici (PE) per 
ottenere l’incentivo federale in favore del risanamento energetico di edifici esistenti 
(www.ilprogrammaedifici.ch). I risultati, riportati in Tabella 1, indicano che dei 14 proprietari immobiliari ABM 
che hanno richiesto l’incentivo federale del PE, 1 di Agno (25%), 5 di Bioggio (62%) e nessuno di Manno 
hanno approfittato anche di quello comunale. Per quanto riguarda Bioggio 2 proprietari che avevano richiesto 
l’incentivo del PE hanno poi richiesto anche l’incentivo comunale, purtroppo solo dopo la fine dei lavori, per 
cui la richiesta è stata respinta. I dati globali riferiti al territorio ABM indicano che il 42% dei proprietari che 
ha fatto richiesta dell’incentivo federale ha usufruito anche di quello comunale, in linea con il risultato del 
2015 che si attestava al 44%. Se si considerano le 2 richieste respinte a causa della già avvenuta conclusione 
dei lavori, la percentuale sale tuttavia al 57%.  

Tabella 1: Incentivi richiesti al ProgrammaEdifici (PE) da proprietari ABM nel 2016 (fonte: UACER). 
Comune N°richieste PE N° incentivi comunali Quota 

Agno 4 1 25% 

Bioggio 8 5 (+2 rifiutate) 62% (87%) 

Manno 2 0 0% 

Totale ABM 14 6 (8) 42% (57%) 
  

http://www.enermi.ch/
http://www.ilprogrammaedifici.ch/
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L’elevato numero di richieste di incentivo che, anche se per Bioggio e Manno più basso rispetto al 2015, 
mantiene comunque un trend positivo rispetto ai primi due anni, indica che le regolari attività di 
comunicazione (cfr. cap. 3) e l’inserimento delle informazioni relative agli incentivi nelle pagine dei Comuni 
hanno portato dei buoni risultati, ma c’è ancora del margine di miglioramento sia per quel che concerne 
l’informazione sulla presenza degli incentivi sia sull’iter da seguire. Inoltre, rimane fondamentale l’apporto 
dato dai collaboratori delle amministrazioni comunali e degli UTC che, nell’ambito delle loro regolari attività, 
informano sistematicamente i proprietari immobiliari in merito agli incentivi comunali a disposizione e che 
ringraziamo per l’ottima collaborazione. 

Importi promessi e versati 
Il totale degli importi degli incentivi comunali promessi sul territorio ABM nel 2016 (cfr. Tabella 2) risulta pari 
a 52'800 CHF rispettivamente a circa 6.2 CHF/abitante. Quale conseguenza del minor numero di richieste 
d’incentivo, l’importo medio promesso e quello versato per abitante risulta nettamente più basso ad Agno. 

Tabella 2: Importi promessi (sopra) e versati (sotto) nel 2016, divisi per Comune e ambito di incentivazione. 
Abitanti (dati Cancellerie 2016) 4.588 2.646 1.336 8.570 
Importo totale promesso (19 promesse accettate) Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 
Edifici nuovi MINERGIE-P 0 0 0 0 
Edifici nuovi MINERGIE-A 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-P 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-A 0 0 0 0 
Edifici risanati ProgrammaEdifici 4290 22’5102 0 26’800 
CECE-Plus 0 0 0 0 
Solare fotovoltaico 2’000 2’000,00 22’000,003 26’000 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 
Totale CHF 6’290 24’510 22’000 52’800 
Totale CHF/abitante 1,4 9,3 16,5 6,2 
Importo totale versato (36 versamenti effettuati) Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 
Edifici nuovi MINERGIE-P 0 0 0 0 
Edifici nuovi MINERGIE-A 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-P 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-A 0 0 0 0 
Edifici risanati ProgrammaEdifici 0 17’0404 1’9755 19’015 
CECE-Plus 0 0 0 0 
Solare fotovoltaico 5’8506 34’0007 21’960 61’810 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 
Totale CHF 5’850 51’040 23’935 80’825 
Totale CHF/abitante 1,3 19,3 17,9 9,4 

                                                      
2 Ad oggi (23.01.2017), non è ancora stata approvata in Municipio una richiesta di 5’000 CHF arrivata a fine 2016 a Bioggio, il preavviso è positivo. 
3 Ad oggi (23.01.2017), non sono ancora state approvate in Municipio 3 richieste da 2’000 CHF l’una, arrivate a fine 2016 a Manno, il preavviso è positivo. 
4 2 versamenti con un importo totale di 7’040 CHF promessi nel 2015. 
5 Versamento promesso nel 2015.  
6 2 versamenti con un importo totale di 3’850 CHF promessi nel 2015 
7 2 versamenti con un importo totale di 4’000 CHF promessi nel 2014. 14 versamenti con un importo totale di 28’000 CHF promessi nel 2015. 

http://www.enermi.ch/
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Per quanto riguarda i versamenti, il totale degli importi versati risulta pari a 80'825 CHF, circa 9.4 
CHF/abitante.  
Tra il 2013 e il 2016 sono state elaborate 73 richieste di promessa di incentivo comunale e 57 richieste di 
versamento. Nella Tabella 3 sono elencati il totale degli importi degli incentivi comunali promessi e versati 
sul territorio ABM in questo periodo.   

http://www.enermi.ch/
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Tabella 3: Panoramica degli Importi promessi (sopra) e versati (sotto) tra il 2013 e il 2016, suddivisi per Comune e ambito di incentivazione. 

Importo promesso Agno 
2013 

Agno 
2014 

Agno 
2015 

Agno 
2016 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Manno 
2013  

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Totale  
2013-2016 

Edifici nuovi Edifici nuovi MINERGIE-P  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifici nuovi Edifici nuovi MINERGIE-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edifici risanati MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifici risanati MINERGIE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifici risanati ProgrammaEdifici 0 0 6’340 4’290 2’340 5’000 15’730 22’510 5’265 0 1’975 0 63’450 
CECE-Plus 0 0 0 0  517 526 0 0 0 0 0 1’043 
Solare fotovoltaico 0 0 5’850 2’000 2’000 9’920 36’000 2’000 0 2’000 7’960 22’000 89’730 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale per anno per Comune 0 0 12’190 6’290 4’340 15’437 52’256 24’510 5’265 2’000 9’935 22’000 - 
Totale 2013-2016 per Comune 18’480 96’543 39’200 154’223 

Importo versato 
Agno 
2013 

Agno 
2014 

Agno 
2015 

Agno 
2016 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Manno 
2013 

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Totale  
2013-2016 

Edifici nuovi Edifici nuovi MINERGIE-P  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edifici nuovi Edifici nuovi MINERGIE-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edifici risanati MINERGIE / MINERGIE-ECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edifici risanati MINERGIE-P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edifici risanati MINERGIE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifici risanati ProgrammaEdifici 0 0 6’340 0 0 2’724 13’690 17’040 2’985 2’850 0 1’975 47’604 
CECE-Plus 0 0 0 0 0 518 526 0 0 0 0 0 1’044 
Solare fotovoltaico 0 0 2’000 5’850 0 0 7’920 34’000 0 2’000 6’000 21’960 79’730 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale per anno per Comune 0 0 8340 5850 0 3242 22136 51040 2985 4850 6000 23935 - 
Totale 2013-2016 per Comune 14’190 76’418 37’770 128’378 
Totale CHF/abitante8 3,3 30.5 29.6 15.9 

                                                      
8 Calcolo effettuato sulla media degli abitanti degli ultimi 4 anni. 
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L’importo totale promesso tra il 2013 e il 2016 risulta pari a 154'223 CHF (18'480 ad Agno, 96'543 a Bioggio 
e 39'200 a Manno). Per quanto riguarda i versamenti il totale degli importi versati risulta pari a 128’378 CHF 
(14’190 ad Agno, 76’418 a Bioggio e 37’770 a Manno) rispettivamente a circa 15.9 CHF/abitante. 

Attività realizzate 
▪ Verifica delle richieste di promessa e di versamento di incentivo inoltrate (soddisfazione delle 

esigenze richieste). 
▪ Gestione amministrativa delle richieste di incentivo e di versamento. 
▪ Coordinamento con le amministrazioni per la promessa e il versamento degli incentivi da parte dei 

Municipi. 
 

2.3 Consulenza, studi e progetti 
Misure settori E e F Piano di azione PECo ABM 
Le attività di consulenza e di supporto tecnico a studi e progetti riguardano l’aggiornamento regolare dei 
membri del GdL PECo in merito alle novità in ambito di politica energetica, il supporto nella valutazione di 
proposte di progetto e dei loro risultati, l’allestimento di progetti e iniziative interne e la gestione del sistema 
di monitoraggio della politica energetica dei tre Comuni. 

Attività realizzate 
▪ Supporto alla richiesta degli incentivi cantonali da parte dei tre Comuni per le attività legate all’iniziativa 

“Energia ABM”. 
▪ Elaborazione di una bozza di ordinanza sull’inquinamento luminoso. 

▪ Aggiornamento della convenzione intercomunale che regolamenta l’iniziativa “Energia ABM”. 
▪ Allestimento e inoltro della candidatura dei tre Comuni per il programma federale “Regione-Energia” 

2016-2017. La candidatura è stata accettata e i tre Comuni riceveranno finanziamenti federali per 
l’aggiornamento del bilancio energetico ABM e l’allestimento della contabilità energetica del parco 
edifici (primo passo verso l’attuazione della misura E.4 “Programma di risanamento degli edifici” del 
piano di azione PECo).  

▪ Elaborazione di una panoramica degli incentivi in ambito di mobilità esistenti nei tre Comuni. 
▪ Elaborazione di un nuovo regolamento e di una rispettiva ordinanza inerente l’erogazione degli incentivi 

comunali per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, includendo anche quelli in ambito di 
mobilità. 

▪ Sistema di monitoraggio della politica energetica comunale: raccolta sistematica dei dati e 
aggiornamento regolare dei rispettivi indicatori (cfr. Allegato 7). 

▪ Supporto agli uffici tecnici e alle cancellerie nel rispondere a specifiche richieste inoltrate dai Municipi, 
dai Consigli comunali o dai cittadini fornendo, su richiesta, dati e indicazioni in merito alle attività svolte 
nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM”. 

▪ Elaborazione di una scheda riassuntiva su quanto svolto nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM” tra il 
2012 e il 2015 per i nuovi Municipi. 

▪ Elaborazione del piano di comunicazione annuale per l’anno 2017 (cfr. cap. 3). 

  

http://www.enermi.ch/
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3 Attività di informazione e sensibilizzazione 
Misure settore B Piano di azione PECo ABM 
Le attività di informazione e sensibilizzazione sono sempre state una colonna portante dell’iniziativa Energia-
ABM. Tra il 2013 e il 2016 sono state realizzate 22 azioni di informazione e sensibilizzazione, tra cui una 
campagna termografica, che hanno coinvolto diversi destinatari della popolazione (ad esempio alunni, 
proprietari immobiliari, guidatori). La realizzazione di tutte le attività di comunicazione è possibile grazie al 
fondamentale contributo dei Municipi, dei membri del GdL PECo e dei collaboratori delle amministrazioni 
comunali di Agno, Bioggio e Manno, che cogliamo l'occasione per ringraziare. 
Nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM” viene annualmente elaborato un piano di comunicazione (cfr. 
Allegato 2), volto a pianificare e coordinare le attività di informazione e sensibilizzazione e le rispettive risorse 
necessarie alla loro realizzazione. Il piano è sottoposto all’attenzione dei Municipi per approvazione e il 50% 
dei costi vivi è finanziato dal Cantone nell’ambito del Decreto esecutivo concernente gli incentivi 
(www.ti.ch/incentivi).   

3.1 Sito web 
Il sito web www.energia-abm.ch è online da febbraio 2013. Il sito è il portale pubblico della politica energetica 
ABM dove la cittadinanza trova tutte le informazioni inerenti gli eventi passati e in programma, la richiesta di 
incentivi, lo Sportello Energia e molto altro. I dati statistici di accesso al sito indicano che nel 2016 sono stati 
1’228 gli utenti9 ad aver visitato il sito, circa il 20% in meno rispetto ai 1’644 rilevati tra gennaio e dicembre 
del 2015 (cfr. Grafico 5). Rispetto al 2015 anche il numero delle sessioni10 è diminuito di circa il 25% (da 
2’133 nel 2015 a 1’698 nel 2015). Questi indicatori sono peggiorati rispetto al 2015, ma comunque migliorati 
rispetto agli anni precedenti (nel 2014 le sessioni erano 1’081 e gli utenti 846). 

 
Grafico 5: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch a confronto tra il 2016 (blu) e il 2015 
(arancione). 

                                                      
9 Utenti che hanno visitato il sito. Tale numero include sia quelli nuovi sia quelli che tornano per una seconda visita. 
10 Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) 
vengono associati a una sessione. 

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
http://www.energia-abm.ch/
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Tra febbraio 2013 e dicembre 2016 i dati statistici di accesso al sito indicano che gli utenti che lo hanno 
visitato sono stati in tutto 4’033 e le sessioni 5’605. Nel Grafico 6 è indicato l’andamento del numero di utenti 
sul sito energia-abm.ch. Come si può notare dal 2014 gli utenti sono costantemente aumentati fino alla metà 
del 2015. Nel 2015 si nota un elevato numero di visite soprattutto nei mesi tra marzo e maggio. Questo 
aumento è probabilmente ascrivibile alla presenza di “Energia ABM” alla sagra di San Provino con uno stand 
informativo ad hoc, durante la quale è stato proposto il concorso Energia ABM con in palio un cesto 
energetico. Un altro picco lo troviamo a gennaio del 2016 probabilmente ascrivibile alla presenza di “Energia 
ABM” con uno stand e il tradizionale concorso ai mercatini di Natale di Bioggio e Manno a dicembre 2015. 

 
Grafico 6: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch tra febbraio 2013 e dicembre 2016. 

Come già negli anni passati risulta invece negativa l'adesione ai sondaggi individuali sullo stile di vita 
disponibili online (http://www.energia-abm.ch/e-abm/stile-di-vita): dalla loro pubblicazione sul sito una sola 
persona ha inviato, nel 2013, il proprio risultato tramite l’apposito formulario online.  

Attività realizzate 
▪ Aggiornamento regolare del sito web, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’intranet 

(caricamento dei verbali del GdL PECo), della pagina dedicata agli eventi e del calendario online delle 
consulenze. 

▪ Coordinamento con Cryms per la risoluzione di problemi tecnici. 

  

http://www.enermi.ch/
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3.2 Eventi e campagne informative 
Camminata Strada Regina - Slow Dream 

Data 18.09.2016 

Luogo Strada cantonale tra Agno e Bioggio. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner Enerti SA, ACR, WWF. 

Obiettivo Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della mobilità lenta. 

Nel 2016 la camminata Strada Regina, rinominata per l’occasione Slow Dream, è stata proposta con modalità 
differenti rispetto alle precedenti edizioni. Al posto della tradizionale passeggiata sul percorso antico della 
Strada Regina, è stato chiesto al Cantone il permesso di chiudere al traffico la strada Cantonale tra la rotonda 
di Bioggio Molinazzo e il cimitero di Agno. In questo modo tutti i cittadini hanno avuto l'opportunità di godere 
di una giornata senz’auto tra bancarelle, animazioni, giochi e tanto altro. Molti, grazie alla collaborazione con 
e-bike Ticino, hanno approfittato dell'occasione per provare una bicicletta elettrica (84 prove effettuate e oltre 
200 km percorsi). Energia ABM era presente con il proprio stand dove chiedere informazioni e partecipare 
ad un concorso e anche il WWF ha partecipato alla giornata con una tappa del tour della svolta energetica 
(http://wwf-si.wixsite.com/tourenergia). Questa edizione ha avuto un grande successo e sarà riproposta, se 
il Cantone concederà nuovamente i permessi necessari, anche nel 2017 con le medesime modalità.  
Attività realizzate 
▪ Coordinamento con l’amministrazione di Agno e il grafico per l’elaborazione dei contenuti e della grafica 

del volantino (cfr. Allegato 3) e l’invio a tutti i fuochi. 
▪ Coordinamento con Enerti SA, responsabile di e-bike Ticino, per la riservazione delle bici e per la 

logistica (data, trasporto ecc.). 
▪ Coordinamento con i responsabili della giornata per l’organizzazione della logistica della manifestazione 

(spazi per le biciclette elettriche, arrivo della tappa del WWF ecc.).  
▪ Coordinamento con il WWF per l’elaborazione dei video, dell’intervista e della presenza all’evento. 
▪ Coordinamento con AIL per la presentazione del progetto d’illuminazione a LED della strada cantonale. 
▪ Pubblicazione dell’evento online. 
▪ Presenza alla manifestazione con uno stand informativo “Energia ABM”. 

 
Figura 1: Slow Dream – Camminata Strada Regina 2016 (18.09.2016). 
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Concorso Energia ABM 
Data Agno 15.03.2016 (edizione 2015/2016). Bioggio 18.09.2016 (edizione 2016) 

Luogo 
Agno in piazza nell’ambito della fiera di San Provino. Strada cantonale tra Agno e Bioggio 
nell’ambito di Slow Dream. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner AIL, che ha messo a disposizione dei gadget da inserire nel “Cesto energetico”. 

Obiettivo 
Far conoscere alla cittadinanza ABM i servizi offerti nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM”, in 
particolare lo Sportello energia e gli incentivi comunali a disposizione.  Sensibilizzare i cittadini sul 
risparmio energetico in casa. 

Il concorso è stato proposto per il terzo anno di seguito e consisteva nel rispondere ad alcune semplici 
domande inerenti il tema dell’energia, imbucando poi la cartolina in un’urna predisposta presso lo stand 
Energia ABM. Nell’edizione 2016 è stato estratto un solo vincitore per tutti e tre i Comuni, che ha vinto un 
“Cesto energetico” del valore di ca. 400.- CHF (cfr. Allegato 3).  

Sia nella prima che nella seconda edizione il concorso era stato proposto durante tre eventi pubblici diversi. 
Gli eventi scelti sono stati i mercatini di Natale per Bioggio e Manno e la fiera di San Provino per Agno. 
Questa scelta ha comportato lo svolgimento delle prime due edizioni sull’arco di due anni: 2014-2015 la 
prima e 2015-2016 la seconda. L’ultimo appuntamento dell’edizione 2015/2016 del concorso “Energia ABM” 
è stato in marzo 2016 ad Agno, presso lo stand “Energia ABM” allestito nell’ambito della fiera di San Provino. 
Solo dopo tale evento è stato possibile estrarre il vincitore del super premio finale che consisteva in un buono 
di 3'500 CHF per l’acquisto di una bicicletta elettrica. Nel 2016, terza edizione, il concorso è stato proposto 
unicamente a Slow Dream, evento che ha coinvolto tutti e tre i Comuni. Durante l’edizione 2016 il riscontro 
da parte dei cittadini è stato buono e l’adesione al concorso è stata in linea rispetto alle precedenti edizioni 
(cfr. Grafico 7). I partecipanti al concorso sono stati in tutto 79: 38 da Agno, 20 da Bioggio, 9 da Manno e 12 
da altri comuni. La più alta adesione registrata è stata quella dell’edizione 2015/2016, probabilmente dovuta 
al super premio in palio. 

 
Grafico 7: Numero di adesioni (totali e di residenti ABM) divise per Comune ed edizione. 

http://www.enermi.ch/
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Attività realizzate  
▪ Stesura delle domande e del contenuto del volantino per il concorso (cfr. Allegato 3). 
▪ Coordinamento con l’amministrazione di Bioggio per l’elaborazione grafica e la stampa del volantino per 

il concorso. 
▪ Elaborazione di una proposta selezionata di prodotti al GdL PECo da inserire nel “Cesto energetico” 

(cfr. Allegato 3). 
▪ Ordinazione e acquisto dei prodotti da inserire nel “Cesto energetico” e coordinamento con AIL per la 

fornitura dei gadget. 
▪ Preparazione dei cesti, delle urne e del manifesto per lo stand ed elaborazione di una check-list ad hoc 

per le amministrazioni comunali. 
▪ Presenza allo stand a San Provino e a Slow Dream. 
▪ Pubblicazione dell’evento online. 

 

Figura 2: Consegna del buono per l’acquisto di una bici elettrica da parte del Sindaco Rossi, del Sindaco 
Morotti e del Municipale Poretti alla Signora Arsuffi di Bioggio (edizione 2015/2016). 

 
Figura 3: Consegna del “Cesto energetico” da parte del Sindaco Rossi al Signor Rocco Chiriacó di Manno 

(edizione 2016). 
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Attività con le scuole 
Data 10.10.2016 Bioggio – 9 e 11.11.2016 Manno. 

Luogo Scuole elementari di Bioggio e Manno. 

Destinatari Alunni SE. 

Partner Giorgio Häusermann e il Giardino della scienza. 

Obiettivo Sensibilizzare gli allievi delle quinte elementari ABM sul tema dell’energia. 

Visto il successo dell’iniziativa tra gli alunni delle scuole elementari anche nel 2016 “Energia ABM” ha dato 
ai docenti delle V elementari ABM l’opportunità di aderire a titolo gratuito all’iniziativa didattica “Gioca energia” 
e di offrire quindi ai propri alunni una lezione sul tema dell’energia svolta da Giorgio Häusermann o da uno 
dei suoi collaboratori. In questo ambito gli allievi sono accompagnati in un simpatico e divertente percorso 
alla scoperta delle differenti forme di energia: solare, termica, eolica, gravitazionale, elettrochimica e 
idroelettrica.   
La proposta è stata inviata a tutti i Direttori delle scuole elementari ABM. Hanno aderito con una classe della 
SE di Bioggio, due di quella di Manno e nessuna classe di quella di Agno. A Bioggio l’evento si è svolto il 
10.10.2016, mentre a Manno il 9 e 11.11.2016. 
Attività realizzate 

▪ Elaborazione ed invio della lettera di invito ai direttori delle SE. 
▪ Coordinamento tra le Direzioni, i docenti e Giorgio Häusermann per la definizione delle date e 

l’organizzazione degli interventi. 

  

http://www.enermi.ch/
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Consigli sul risparmio nel calendario ecologico risp. su un volantino informativo 
Data Dicembre 2016. 

Luogo Fuochi ABM. 

Destinatari Inquilini, cittadinanza. 

Obiettivo 
Informare gli inquilini sulle opportunità di risparmio energetico in casa, adottando accorgimenti a 
costo zero o con piccoli investimenti. 

L’azione ha comportato l’inserimento di alcuni suggerimenti sul risparmio di energia e sulle offerte di “Energia 
ABM” nel calendario ecologico. L’idea era quella di dare un suggerimento per ogni mese, possibilmente 
legato alla stagione. Manno non distribuisce un calendario ecologico e ha quindi elaborato un volantino ad 
hoc che è stato inviato insieme alla comunicazione sui rifiuti (cfr. Allegato 3).  Agno e Bioggio dispongono 
invece di un calendario ecologico, in quello di Agno non è tuttavia stato possibile inserire graficamente i 
consigli e il Comune ha quindi rinunciato all’azione di sensibilizzazione. Bioggio ha inserito i consigli e 
sostituito le tradizionali foto con disegni dei bambini delle scuole elementari che descrivevano il consiglio 
scelto per quel mese.  
Attività realizzate 

▪ Elaborazione dei consigli e invio alle cancellerie. 
▪ Coordinamento con l’amministrazione di Bioggio per l’elaborazione grafica del calendario. 
▪ Coordinamento con l’amministrazione di Manno per l’adattamento dei consigli alla grafica del 

volantino. 

  

http://www.enermi.ch/
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4 Sportello energia ABM 
Misure settore B e A.2 Piano di azione PECo 
Il 22 febbraio 2013 si svolge la prima consulenza dello Sportello energia ABM, il nuovo servizio intercomunale 
volto a offrire ai proprietari immobiliari una prima consulenza energetica orientativa e neutrale a titolo gratuito. 
Da allora il servizio ha offerto 84 consulenze, tutte valutate da utili a molto utili. Anche nel 2016 lo Sportello 
energia ABM è andato avanti con le medesime modalità, la frequenza è sempre rimasta mensile, fissata il 
lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a Bioggio e il mercoledì pomeriggio nel medesimo orario ad 
Agno e Manno.  
Per il 2016 erano previste 28 date di apertura (due in meno rispetto al 2015 perché cadute in giorni festivi) e 
un totale di 84 consulenze, della durata di un’ora ciascuna. Il servizio è stato attivo tra il 13 gennaio e il 19 
dicembre 2016 con una sospensione delle attività nel mese di agosto. Anche in luglio era previsto di non 
effettuare consulenze, ma essendo arrivata una richiesta urgente è stato deciso di aggiungere una data ad 
hoc. 
Lo Sportello energia ABM ha fornito agli utenti informazioni neutrali in merito ad efficienza energetica, energie 
rinnovabili, incentivi disponibili (sia a livello federale che cantonale e comunale), liste di professionisti e norme 
in vigore. Come per gli anni precedenti, per ogni consulenza è stato redatto un protocollo con il riassunto dei 
temi discussi e la valutazione del grado di soddisfazione da parte dell’utente. La lista di coloro che durante il 
2016 hanno usufruito di una consulenza è disponibile nell'Allegato 4, i protocolli delle consulenze nel CD 
allegato al presente rapporto. 
Le richieste di appuntamento sono state principalmente gestite dalla cancelleria di Bioggio, che ringraziamo 
per l'ottima collaborazione. 

Consulenze fornite 
Una valutazione globale dei dati a disposizione ha permesso di definire che delle 84 consulenze previste da 
gennaio a dicembre 2016, ne sono state realizzate 15, corrispondenti al 18% di quanto pianificato. Il grado 
di riscontro è leggermente più basso rispetto a quello del 2015, anno in cui erano state fornite 18 consulenze.  
Dal Grafico 8 risulta che, escludendo due sole date in febbraio e aprile, il numero di consulenze fornite 
durante ogni singola data di apertura è stato pari a 1 e che in 17 date, come già nel 2015, non è stata svolta 
alcuna consulenza. In due casi gli utenti non si sono presentati senza avvisare, ma scusandosi hanno poi 
riservato una consulenza in una delle successive date disponibili.  

http://www.enermi.ch/
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Grafico 8: Numero di consulenze fornite dallo Sportello energia ABM tra gennaio e dicembre 2016, suddivise 
per data (*04-05-2016 e 08.06.2016: i due utenti non si sono presentati e non hanno avvisato, entrambi hanno 
ripreso appuntamento in date successive, **26.07.2016: data aggiunta). 
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Il numero totale di richieste è leggermente inferiore rispetto al 2015. Come si può notare dal Grafico 9, se si 
esclude il 2013, anno in cui l’affluenza da parte di utenti provenienti da tutti e tre i Comuni è stata 
particolarmente elevata (in quell’anno è avvenuto il lancio dell’iniziativa “Energia ABM” con un evento che ha 
coinvolto anche tutti gli alunni delle SE ABM e le loro famiglie), il numero di richieste per singolo Comune tra 
il 2014 e il 2016 è rimasto pressoché stabile. Gli utenti provenienti da Bioggio e Manno sono tendenzialmente 
diminuiti, anche se la flessione è stata minima. Quelli di Agno sono aumentati tra il 2014 e il 2015 e hanno 
subito una leggera flessione nel 2016. I dati di questo primo quadriennio ci indicano che l’affluenza allo 
Sportello energia ABM si sta quindi stabilizzando intorno alla quindicina di presenze annue. 

 
Grafico 9: Numero di consulenze assoluto e numero ogni 1000 abitanti fornite dallo Sportello energia ABM tra 
il 2013 e il 2016, suddiviso per Comune.  
Per una più corretta interpretazione dei dati è stato come sempre valutato anche il numero di consulenze 
svolte ogni mille abitanti: ciò permette di eseguire la valutazione tenendo in considerazione la differente 
dimensione dei comuni (intesa in termini di popolazione residente). Nel 2016 la media ogni mille abitanti di 
Bioggio rimane la più alta (2.6), seguita da quella di Manno (1.5), e infine di Agno (1.3).  
Lo Sportello energia ABM è stato promosso attivamente attraverso la distribuzione degli opuscoli agli stand 
“Energia ABM” durante S. Provino (a marzo) e la camminata Strada Regina – Slow Dream (a settembre).  
Un accorgimento allo scopo di rendere più facilmente accessibili le informazioni e ottenere una maggiore 
rispondenza sul territorio, potrebbe essere quello di posizionare un riferimento allo sportello con un link diretto 
alla pagina del sito energia-abm.ch dedicata alla consulenza (http://www.energia-abm.ch/e-abm/consulenza) 
sulle rispettive pagine online degli uffici tecnici comunali. Le pagine degli UTC sono infatti visitate da addetti 
ai lavori o più in generale da utenti che devono eseguire interventi di risanamento sugli edifici. Il Comune di 
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Bioggio ha inoltre inserito le date dello Sportello energia ABM nel calendario 2017 inviato a dicembre, questa 
iniziativa potrebbe essere ripresa anche da Agno, che distribuisce un proprio calendario ecologico ai cittadini. 

Temi richiesti 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività dello Sportello energia ABM è stato eseguito un rilievo dei temi, e 
quindi delle motivazioni, che hanno spinto i fruitori ad annunciarsi per una consulenza11 (cfr. Tabella 4).  

Tabella 4: Panoramica dei temi considerati nell’ambito del rilievo delle richieste di consulenza. 

Un’analisi dei dati del quadriennio 2013-2016 (cfr. Grafico 10) mostra chiaramente che l’argomento più 
richiesto è sicuramente quello degli incentivi, seguito dal miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’involucro. La legna e la geotermia restano temi poco interessanti per i proprietari immobiliari del territorio 
ABM.  

Anche nel 2016 gli argomenti maggiormente richiesti sono stati in linea con quelli degli anni precedenti: su 
15 fruitori 10 (67%) si sono rivolti allo Sportello energia ABM per ottenere informazioni sugli incentivi a 
disposizione e sull’efficienza energetica dell’involucro, mentre 3 di loro (20%) hanno chiesto informazioni 
anche in merito a come muoversi in caso di necessità di sostituzione dell’impianto. Fra gli impianti a energie 
rinnovabili integrati, anche quest’anno sono prevalse le richieste di informazione concernenti il solare 
fotovoltaico e termico (4 utenti, 27%). Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento principali alimentati 
con energie rinnovabili, le uniche 2 richieste hanno riguardato le pompe di calore (13%). Anche l’analisi 
termografica (argomento catalogato come altro) è stato un argomento di interesse tra gli utenti dello sportello 
nel 2016: tra coloro che avevano partecipato alla campagna termografica 7 hanno preso appuntamento per 
avere maggiori informazioni sui risultati della termografia e su eventuali interventi di miglioramento sul proprio 
edificio. 

                                                      
11 Quale osservazione generale volta a una corretta interpretazione dei dati è importante sottolineare che questi si riferiscono solo ai temi richiesti 
dai utenti e che, in base alle specificità del singolo caso, durante la consulenza sono sempre state fornite tutte le indicazioni necessarie in merito 
ad efficienza energetica (disposizioni RUEn, standard MINERGIE® ecc.) ed energie rinnovabili (pompe di calore, impianti a legna ecc.). 

Tema Descrizione 

Solare termico Impianti solari termici: tecnologia, realizzazione 
Solare fotovoltaico Impianti solari fotovoltaici: tecnologia, realizzazione 
Geotermia PdC geotermiche: tecnologia, realizzazione 
Pompe di calore PdC aria-acqua/acqua-acqua: tecnologia, realizzazione 
Legna Impianti a legna: tecnologie, tipologie, norme, OIAt 
Standard MINERGIE® Edifici MINERGIE: tipi di standard, tecnologia e condizioni 
Efficienza en. elettricità Apparecchi ed illuminazione negli edifici 
Efficienza en. impianti Impianti di riscaldamento/acqua calda sanitaria 
Efficienza en. edifici Involucro edifici: risanamenti e nuove costruzioni efficienti 
Incentivi Incentivi a disposizione e modalità di richiesta 
Norme in vigore Norme in vigore in ambito edilizio ed energetico 
Altro Altri temi non inclusi in quelli sopraccitati (es: teleriscaldamento, termografie) 

http://www.enermi.ch/
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Grafico 10: Temi per i quali i fruitori dello Sportello energia hanno richiesto una consulenza nel periodo 2013 
- 2016 (sopra) e nel 2016 (sotto).  
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Grado di soddisfazione dei fruitori 
A conclusione di ogni consulenza svolta è stato richiesto agli utenti di esprimere una valutazione in merito 
alla qualità e all’utilità del servizio offerto. Il rilievo di queste informazioni permette di fornire indicazioni in 
merito alla percezione che gli utenti hanno del servizio dal profilo della sua efficacia e qualità.  
Come per le edizioni precedenti, le valutazioni espresse dai fruitori dello Sportello energia ABM nell’anno 
2016 (cfr. Grafico 11) sono tutte comprese tra “molto buono/molto utile” (14 utenti) e “buono/utile” (1 utente). 
Anche nel 2016 nessun utente ha giudicato la qualità della consulenza offerta discreta o insufficiente. Si può 
quindi affermare che il servizio continua a essere recepito in modo molto positivo dagli utenti, è in linea con 
le loro aspettative e offre un supporto decisionale concreto. 
Dal profilo degli orari, anche nel 2016 non vi sono state rimostranze da parte dei fruitori, si ritiene quindi che 
l’accessibilità dello sportello sia buona anche da questo punto di vista. Lo Sportello Energia ABM proseguirà 
con le medesime modalità anche nel 2017 (calendario delle consulenze cfr. Allegato 5). 

 
Grafico 11: Valutazione dell’utilità e della qualità del servizio da parte degli utenti tra il 2013 e il 2016. 
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5 Esito e prospettive 
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno perseguono una politica energetica e climatica sostenibile, volta a 
favorire l’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili locali, in linea con gli obiettivi e i principi 
definiti da Confederazione e Cantone in questo ambito. Tale politica si basa sul Piano energetico comunale 
(PECo) ABM, elaborato nel 2012, e si concretizza attraverso l’iniziativa “Energia ABM”. Ad oggi (gennaio 
2017) il 39% delle misure previste dal suo piano di azione risulta realizzato, mentre il 32% è in corso (cfr. 
Allegato 6). In questo ambito è importante sottolineare che la maggior parte delle misure ancora da realizzare 
riguardano progetti infrastrutturali o a lungo termine (es.: revisioni PR con integrazione di criteri di efficienza). 
Nel 2016 la candidatura dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno al programma federale “Regione-Energia” è 
stata accettata. I Comuni possono così beneficiare di incentivi federali per l’elaborazione della contabilità 
energetica del proprio parco edifici e per l’aggiornamento del bilancio energetico intercomunale, che fungerà 
da base per aggiornare e ridefinire l’originale Piano di azione del PECo e, pertanto, le future iniziative di 
“Energia ABM”.  
Nel 2016 sono state riproposte tutte le attività di comunicazione che avevano come destinatario la 
cittadinanza e le scuole elementari (concorso Energia ABM, Camminata Strada Regina - Slow Dream, 
consigli utili per risparmiare energia, Gioca Energia con gli alunni). Le attività dedicate alle aziende, visto il 
basso riscontro avuto in passato, anche nel 2016 sono state lasciate in sospeso. Il piano di comunicazione 
resta lo strumento fondamentale per pianificare al meglio le iniziative, ottimizzare le risorse umane e 
finanziarie, sviluppare nuove idee e per poter usufruire degli incentivi cantonali. Previa l’approvazione del 
piano di comunicazione da parte dei Municipi dei tre Comuni, anche per le attività di sensibilizzazione nel 
2017, come già negli anni precedenti, sarà quindi possibile godere di un finanziamento cantonale 
(www.ti.ch/incentivi) pari al 50% dei costi vivi.  
Accanto alle azioni di comunicazione anche il monitoraggio dei principali indicatori della politica energetica 
intercomunale ABM è ormai consolidato. I dati attualmente a disposizione, retroattivi al 201112 (cfr. Allegato 
7), indicano ad esempio che il numero di impianti fotovoltaici installati sul territorio ABM è in costante aumento 
in tutti e tre i Comuni e che la rispettiva potenza è aumentata soprattutto a Manno, grazie alla realizzazione 
di impianti di grossa potenza. In futuro questi dati saranno completati con quelli della contabilità energetica 
del parco edifici dei tre Comuni e, come già ipotizzato, potrebbero essere oggetto di una pubblicazione volta 
a descrivere i trend riscontrati sul territorio dal profilo delle infrastrutture comunali, dell’energia, della mobilità 
e dei rifiuti. 
Tra il 2013 e il 2016 “Energia ABM” è diventata sempre più un riferimento per la cittadinanza per quanto 
concerne gli aspetti legati all’energia e all’ambiente, a dimostrarlo sono i numeri: 

▪ 22 azioni di informazione e sensibilizzazione che hanno coinvolto un’ampia fetta della popolazione; 
▪ 84 consulenze realizzate dallo “Sportello energia ABM”, tutte valutate da utili a molto utili; 
▪ 73 richieste di promessa di incentivo comunale e 57 richieste di versamento; 
▪ 84 analisi termografiche realizzate nell’ambito della campagna termografica “Energia ABM”.  

                                                      
12 Eccezione di tutti i dati di Manno per il 2011 e il 2012, esclusi quelli forniti dalle AIL. 
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6 Allegati 
Allegato 1 
Lista degli incentivi richiesti nel 2016 

Data Luogo Incentivo 

07/01/2016 Manno FV 

12/01/2016 Manno FV 

22/02/2016 Cimo (Bioggio) PE 

24/02/2016 Bioggio PE 

09/03/2016 Bioggio PE 

06/04/2016 Bioggio PE 

06/04/2016 Manno FV 

06/04/2016 Manno FV 

13/04/2016 Manno FV 

22/04/2016 Manno FV 

03/05/2016 Cassina d'Agno FV 

03/06/2016 Manno PE 

03/06/2016 Manno PE 

23/06/2016 Manno FV 

27/06/2016 Agno PE 

01/07/2016 Manno FV 

08/08/2016 Bosco Luganese FV 

20/08/2016 Bioggio PE 

15/11/2016 Manno FV 

15/11/2016 Manno FV 

15/11/2016 Manno FV 

23/11/2016 Manno FV 

28/11/2016 Manno FV 

07/12/2016 Manno FV 
 

In rosso: incentivi rifiutati. 

In arancione: incentivi non ancora approvati in Municipio (stato: 23.01.2017), ma preavvisati positivamente. 
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Allegato 2 
Piano della comunicazione ABM 2017 
  

http://www.enermi.ch/


PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2017
Il presente documento illustra le attività di attuazione del Piano energetico comunale ABM concernenti gli ambiti comunicazione e informazione, svolte in modo coordinato ed equivalente dai tre Comuni 

N° Rif.
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza/Date Responsabili Partner Ore di lavoro annue 

mandati esterni [h]
Costi vivi annui
[CHF] Termini

1 B.1 Aggiornamento regolare del sito 
web

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl

Ditta esterna 24,00 - -

2 B.1 Pubblicazione di azioni e attività 
Energia ABM sui rispettivi organi 
d'informazione a livello comunale

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Cancellerie comunali

▪ Agno Info
▪ Qui Bioggio
▪ Manno Informa
▪ Responsabili albi comunali

0,00 - -

3 B.1 Elaborazione di un comunicato 
stampa per i media

Popolazione, pgrande 
pubblico

Annuale GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento testi)
Cancellerie (invio ai media)

Enermi Sagl 8,00 1.000,00 Fine o inizio anno 
oppure in base a 
specifiche esigenze

4 B.1 Elaborazione e produzione di 
materiale informativo e 
promozionale

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie comunali

Ditta esterna
Enermi Sagl (contenuti)

42,00 2.000,00 In base alle necessità

5 B.1 Allestimento proposte modello 
Newsletter e indirizzario

Popolazione, 
professionisti, Comuni 
ABM e interessati

Una tantum GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento modello)

Enermi Sagl 24,00 3.000,00 Fine gennaio 2017

6 B.1 Allestimento e invio di 3 
Newsletter all'anno

Popolazione, 
professionisti, Comuni 
ABM e interessati

Tre volte all'anno GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento e invio 
tramite l'e-mail info@energia-
abm.ch)

Enermi Sagl 36,00 4.500,00 Indicativamente:
- Inizio marzo 
- Inizio giugno
- Metà novembre

Totale parziale annuo - Comunicazione di base / Informazione 134,00 10.500,00

I costi vivi per l’acquisto di materiale informativo,  spedizioni ed eventuali sono coperti direttamente dai singoli comuni. Gli importi indicati riguardano esclusivamente le attività di comunicazione e sensibilizzazione svolte in 
modalità condivisa per tutti i tre Comuni. Ogni Comune resta libero di intraprendere ulteriori iniziative individuali, che verranno decise, gestite e finanziate dal singolo Comune interessato e non fanno parte del presente piano 
di comunicazione.

Comunicazione di base - Informazione



N° Rif.
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner Ore di lavoro annue 

mandati esterni [h]
Costi vivi annui
[CHF] Termini/Date

6 B.1 Azioni nell'ambito della Camminata 
Strada Regina / Slow Dream con 
concorso energia ABM

Popolazione, grande 
pubblico

Annuale Agenda 21
Mandato esterno organizzazione
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie / UTC

Rivenditori esterni, Enerti, IGSU, 
ACR ecc., in funzione del tema.

129,20 16.200,00 Metà settembre

>> Mandato esterno organizzatore Francesco Maisto - 4.000,00 -

>> Premio/gadget/spese vive GdL PECo
Enermi Sagl

8,00 4.000,00 -

>>
Organizzazioni azioni legate alla 
mobilità efficiente, energia e 
ambiente

- - GdL PECo
Enermi Sagl

Rivenditori esterni, Enerti, IGSU, 
ACR

42,00 - -

>> Elaborazione volantino - - Segretario comunale Agno
Enermi Sagl (contenuti)

Agenda 21
Grafico esterno

33,60 0,00 Agosto

>> Stampa e spedizione volantino a 
tutti i fuochi

- - Segretario comunale Agno Ditta esterna (invio e stampa) 33,60 2.000,00 Agosto-Settembre

>>

Pubblicazione volantino online - - Amministrazioni comunali per i siti 
ABM
Enermi Sagl per il sito energia-
abm.ch

- 0,00 0,00 Settembre

>> Pranzo/aperitivo - - Cancellerie comunali ABM - 5.000,00 Settembre
>> Presenza all'evento - - Enermi Sagl - 12,00 1.200,00 Settembre

7 B2 Attività con le scuole elementari 
ABM

Alunni e famiglie Annuale GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e docenti, docenti 
esterni, associazioni ecc.

100,80 1.500,00 Da svolgere durante 
l'anno scolastico

>> Coordinamento con i Direttori e 
docenti

- - GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e docenti 33,60 0,00 -

>> Attività di supporto ai docenti. - - Enermi Sagl Direttori scolastici e docenti 33,60 0,00 -
>> Costi offerte didattiche - - - - - 1.500,00 -
>> Seguire le attività, eventuali 

informazioni ai docenti, raccolta 
fotografie e simili.

- - Enermi Sagl - 33,60 0,00 -

Totale parziale annuo  - Comunicazione di base / Eventi annuali 230,00 17.700,00

Comunicazione di base - Eventi annuali



Azioni e campagne straordinarie

N° Rif. 
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner Ore di lavoro annue 

mandati esterni [h]
Costi vivi annui
[CHF] Termini

1 B4 Premio Mobilità ABM per le 
aziende che hanno aderito al 
progetto Mobalt (attualmente 
attivo a Bioggio e Manno, in futuro 
anche ad Agno)

Aziende, commerci e 
industrie che hanno 
aderito al progetto Mobalt

Una-Tantum o annuale GdL PECo
Enermi Sagl

Ditta esterna 58,00 7.000,00

>> Concetto, indicatori, designazione 
giuria - -

GdL PECo
Enermi Sagl
Planidea

42,00 1.000,00 -

>> Promozione e comunicati stampa - -
GdL PECo
Enermi Sagl
Planidea

16,00 1.000,00 -

>> Costo premio - - 5.000,00 -

2 B4 Sostegno in collaborazione con 
AIL alla campagna di sostituzione 
dei boiler elettrici  con boiler a 
PdC. La campagna istituita da 
Energie Zukunft Schweiz, mette a 
disposizione un contributo di 450 
CHF per un massimo di 1000 
sostituzioni in Ticino.

Proprietari immobiliari Una-Tantum o annuale GdL PECo
Enermi Sagl

AIL 24,00 3.000,00 Da svolgere durante 
tutta la durata della 
campagna

>> Stampa e spedizione volantino a 
tutti i fuochi - - AIL 8,00

>> Grafica - - Eventuali costi grafici volantino 1.000,00

>> Promozione e comunicati stampa - - GdL PECo
Enermi Sagl 16,00 2.000,00

Totale parziale annuo  - Azioni e campagne straordinarie 82,00 10.000,00

Costi 2017 [CHF]
Totale costi - Comunicazione di base 28.200,00
Totale costi - Azioni e campagne straordinarie 10.000,00

Costi 2017 [CHF]
Totale costi - Comune Agno 12.733,35
Totale costi - Comune Bioggio 12.733,35
Totale costi - Comune Manno 12.733,35
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Allegato 3 
Volantini di eventi e campagne informative 2016 e Calendari ecologici 2017 
  

http://www.enermi.ch/


Informazioni:  Cancelleria comunale Bioggio 
 tel. 091 611 10 50, cancelleria@bioggio.ch

 Slow Dream

 Una giornata di mobilità lenta e senz’auto 
Domenica 18 settembre
Dalle 9.30 alle 17.00 (chiusura strada dalle 7.30 alle 18.30)
 Navette e trenino FLP gratuiti
 Pranzo offerto

A Piede Libero & Allez Hop 
stand informativo
camminata Nordic Walking

Amici di Aspi
stand informativo
laboratorio per bambini

Assemblea dei genitori
Vendita torte & Smoothies

Associazione 
mani per il Nepal
raccolta fondi

Basket Club Vedeggio
stand informativo
animazione

Biblioteca Sfogliare
animazione, laboratorio 
per grandi e piccini

Camino Cultural
animazione per bambini

Centro giovani Bioggio
raccolta fondi per attività e 
presentazione centro

Gruppo Giazzindipree
informazione pista 
ghiaccio Bosco Luganese 
e animazione

Gruppo teatrale 
“I par cas da Cim”
pubblicità commedia

Ludoteca al Trenino
animazione

Pro Velo Ticino
stand informativo

Radix Svizzera Italiana
simulatore di guida

Raggruppamento ABC 
buvette e giochi

Shotokan Karate Do
stand informativo 
e dimostrazione

Società federale di 
Ginnastica Bioggio-Agno 
stand informativo, 
dimostrazione e giochi

FC Bioggio
buvette e giochi

Filarmonica Agno
ore 11.15 - 12.00
musica

FLP 
totem informativo

WWF 
ore 11.30 - 12.00
biciclettata e premiazione 
comune energia

Vedeggio Servizi SA
esposizione mezzi agricoli

G+S 
parete arrampicata

Gruppo giovani BAM
presentazione gruppo

Energia ABM
stand informativo

FC Agno 
caffè, gelati e torte fatte 
in casa

Tennis Agno
giochi

Polizia Malcantone Est
stand informativo

Samaritani
stand informativo

Enerti  
road show bici elettriche

ACR  
giochi

TiRicilo
Laboratori

Dipartimento del Territorio
Rete Tram del luganese

Pranzo (offerto dai Comuni) 
Gruppo feste Serocca 
ore 12.00 - 13.30
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Manifestazione promossa dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno

In collaborazione con

 Una giornata di mobilità lenta e senz’auto
 A piedi lungo la Strada Regina tra bancarelle, animazioni, 
 giochi, e tanto altro

Trasporti gratuiti Navetta Manno-Bioggio
 con fermata Sala Aragonite e Parco Giova, ogni mezz’ora
 dalle 9.30 fino alle 17.00

 Navetta dalle frazioni di Bioggio
 ogni ora
 dalle 9.30 fino alle 17.00

 Trenino FLP (gratuito su tutta la tratta Lugano-Ponte Tresa) 
 ogni mezz’ora
 dalle 9.30 fino alle 17.00

La strada verrà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 18.30. La circolazione sarà 
deviata lungo la via Mulini.
I posteggi gratuiti saranno segnalati dagli addetti sul posto.
In caso di brutto tempo la manifestazione si terrà ugualmente.
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Concorso Energia ABM 2016 
Prodotti contenuti nel “Cesto energetico” 

25.08.2016 
 

Prodotto Descrizione 

 

Lampada a LED 
 
Philips LED Lampe A60 
LED Lampe, A60, Matt 
 
Per la sostituzione di una lampada a incandescenza da 
60 Watt. 
Attacco E27, 9.5W (60W), 806 Lumen  

 

Lampada a LED 
Philips LED Tropfen 
LED Tropfen, P48, Matt 
 
Per la sostituzione di una lampada a incandescenza da 
25 Watt. 
Attacco E14, 6W (40W), 470 Lumen 

 

Presa multipla con interruttore 
 
Per facilitare lo spegnimento totale degli apparecchi ed 
evitare il consumo in standby. 

  



 
 

www.energia-abm.ch  2 
 

Prodotto Descrizione 

 

Presa multipla con funzione master-slave, Secure-Tec  
 
La presa multipla master-slave consente di ridurre 
comodamente il consumo derivato da standby. Se 
l'apparecchio master (ad esempio televisore) viene 
spento, la presa multipla master-slave stacca dalla 
corrente automaticamente anche tutti gli apparecchi slave 
dipendenti da quest’ultimo (es. casse DB, playstation 
ecc.). 
 

 

Prese da muro comandabili via telecomando 
 
Per facilitare un comodo spegnimento totale degli 
apparecchi (a distanza e tramite telecomando) ed evitare 
il consumo in standby. 

 

Caricabatterie solare 
A-solar Lava Charger  

Per caricare il telefonino o altri apparecchi portatili quando 
si è in viaggio e splende il sole. 
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Prodotto Descrizione 

 

Acquagame 

Acquagame è studiato per offrire agli studenti delle scuole elementari 
un modo divertente di imparare a conservare l'acqua. Il gioco dura 
circa mezz'ora e fa conoscere ai bambini l'importanza di modificare i 
loro comportamenti quotidiani al fine di risparmiare risorse idriche e 
garantire così che ci sia abbastanza acqua per tutti nel mondo. Le 
carte del gioco includono concetti, fatti e comportamenti che i bambini 
possono seguire e adottare per conservare acqua sia a scuola che a 
casa.  

 

Energioco 
 

Energioco è un gioco da tavolo, di gruppo, della durata media di 1 o 2 
ore, studiato per offrire agli studenti delle scuole medie e dei bienni 
superiori, nonché alle loro famiglie, un contesto quotidiano in cui 
apprendere il risparmio energetico. 

 

Gioco solare - Go solar 
 

Differenti esperimenti sull’energia solare. 

 

Gioco solare - Esploratore solare 
 

L’esploratore si muove grazie all`energia prodotta dal modulo solare. 
Il corpo, costituito da una lattina riciclata, lo renderà unico.  

 

Gioco solare – Generatore eolico 
 

Esperimenti mirati a rendere consapevoli i ragazzi della capacità dei 
flussi d’aria di produrre energia. Riciclando una bottiglia di plastica si 
realizza un generatore eolico capace di azionare una luce a LED. 
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Ambiente 

dicembre 2016 
 
 
 A tutte le 
 economie domestiche 
 
 
 
 
Consigli ecologici 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
allegato vi trasmettiamo il calendario raccolta rifiuti 2017 che contiene indicazioni importanti sul come e 
dove smaltire correttamente i diversi tipi di rifiuti. Il Municipio, in collaborazione con lo Sportello Energia 
ABM, desidera inoltre comunicarvi alcuni semplici consigli per risparmiare energia (con diversi indirizzi 
internet per ulteriori approfondimenti). 
 
 
Riscaldare o mantenere fresca la propria abitazione 
Mobili, tende o coperte collocati davanti ai radiatori riducono sensibilmente la diffusione del calore e la 
sensazione di comfort. Verificate dunque che davanti a tali impianti vi sia spazio libero per permettere al 
calore di diffondersi negli ambienti. 
Abbassate la temperatura dei radiatori che si trovano in locali poco o per niente utilizzati, come i locali 
hobby o le camere degli ospiti e, quando andate in vacanza, in tutta la casa. In questo modo non 
riscalderete senza motivo e risparmierete energia. 
Durante la mezza stagione il sole riscalda gli ambienti e le temperature nei locali si alzano. Se avete 
caldo chiudete le valvole termostatiche o commutate il riscaldamento sulle modalità notte o esercizio 
estivo. 
Un climatizzatore medio consuma in un mese quasi quanto un frigorifero con congelatore consuma in 
un anno. Durante la stagione estiva per mantenere bassa la temperatura interna dei locali, arieggiate di 
notte e la mattina presto, chiudete poi le finestre e le imposte durante il giorno e le ore più calde. 
www.svizzeraenergia.ch/check-edificio-riscaldamento       www.svizzeraenergia.ch/riscaldare 
 
 
Illuminare e risparmiare 
Utilizzate lampade a LED, molto efficienti e facilmente direzionabili. Abbinate a dei sensori di movimento 
permettono di illuminare gli spazi esterni in modo mirato, risparmiando elettricità e riducendo 
l’inquinamento luminoso. Inoltre le lampadine LED consumano fino a dieci volte meno delle lampadine 
alogene o delle vecchie lampadine a incandescenza, hanno una durata di vita maggiore e non si 
surriscaldano. Pensateci anche per l’illuminazione di Natale e farete un bel regalo all’ambiente. 
Concedete una pausa anche ai vostri apparecchi elettrici. Prima di partire per le vacanze, ma anche 
quando non li utilizzate, spegneteli completamente staccando la spina o con l’ausilio di prese multiple 
dotate di tasto. Eviterete inutili sprechi e consumi di elettricità, quindi costi, che gli apparecchi generano 
in modalità stand-by. 

http://www.svizzeraenergia.ch/check-edificio-riscaldamento
http://www.svizzeraenergia.ch/riscaldare
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All’acquisto di un nuovo prodotto - sia esso un elettrodomestico, finestre, articoli idrosanitari, autovetture 
o altro ancora - controllate l’etichetta energia e scegliete la classe di efficienza più elevata. L’eventuale 
maggior costo sarà compensato dal risparmio di energia. 
www.topten.ch       www.energybox.ch       www.energieeffizienz.ch       www.etichetta-energia.ch 
 
 
L’acqua, un bene prezioso 
Fare un bagno è rilassante ma consumate 150 litri d’acqua, più del triplo di quella per una doccia. 
Inoltre, per riscaldare l’acqua necessaria a riempire una vasca occorre tanta energia quanta per 
raggiungere Parigi da Basilea in sella a una bicicletta elettrica. Scegliere la doccia significa risparmiare 
acqua ed energia. 
Lavate la biancheria a basse temperature. Un lavaggio a 30°C richiede meno della metà dei consumi di 
uno a 60°C, e il bucato risulta comunque pulito. Stendete la biancheria al sole invece di usare 
l’asciugatrice, eviterete inutili sprechi e costi dell’elettricità. 
www.svizzeraenergia.ch/acqua-calda       www.compareco.ch/it/calculator 
 
 
Risparmiare carburante 
La pressione degli penumatici andrebbe controllata almeno ogni due mesi. Gonfiate regolarmente le 
gomme e risparmierete benzina, aumentando al contempo la durata degli penumatici e assicurandovi 
una guida più sicura. Ricordate, anche gli pneumatici hanno un’etichetta energia. 
www.etichetta-pneumatici.ch 
 
 

 

 
 

Sportello energia ABM - Tel.: +41 91 611 10 50 
 
Servizio gratuito di prima consulenza energetica. Vi offre informazioni sui temi di efficienza energetica, 
impiego delle energie rinnovabili, incentivi disponibili e tanto altro. 
Prendete subito un appuntamento e avrete professionalità e competenza a vostra disposizione. 
www.energia-abm.ch 

 
 
 
  
 IL MUNICIPIO 

http://www.topten.ch/
http://www.energybox.ch/
http://www.energieeffizienz.ch/
http://www.etichetta-energia.ch/
http://www.svizzeraenergia.ch/acqua-calda
http://www.compareco.ch/it/calculator
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http://www.energia-abm.ch/


CALENDARIO ECOLOGICO
    

     
      
 Energia ABM  

Agno Bioggio Manno

Seguite i nostri consigli
e risparmierete soldi 
ed energia preziosa!

Classe 3a A e 3a B dell’Istituto scolastico di Bioggio
in collaborazione con lo sportello Energia ABM



Ri�uti solidi urbani (non riciclabili)
I ri�uti vanno depositati negli appositi contenitori interrati nei punti di raccolta. 
Sono considerati ri�uti non riciclabili gli scarti provenienti dalle economie dome-
stiche e che non rientrano tra i ri�uti speciali o altri ri�uti per i quali vi è una raccol-
ta di�erenziata.

Ri�uti ingombranti
Sono considerati ri�uti ingombranti gli scarti delle sole economie domestiche che 
per dimensione e forma non possono essere raccolti durante i normali giri settima-
nali, nonché vecchi mobili, imballaggi, ecc. , di peso e volume contenuti. È vietato 
consegnare frigoriferi, televisori, apparecchi elettrici ed elettronici, pneumatcici, 
batterie d’autoveicoli e motori in genere, porte, �nestre, lampade, detriti edili, 
carcasse di anamili, in caso di traslochi al massimo 50 kg per economia domestica.

Vegetali
Sono considerati ri�uti vegetali quelli provenienti dalla normale manutenzione 
dei giardini, dalla coltivazione di orti, erba, �ori, scarti di cucina come di frutta e 
verdura, escluso carni, ossa e avanzi di pietanze.

Carta e cartone
Entrano in considerazione ogni genere di carta e cartoni, la carta deve essere 
depositata negli appositi contenitori interrati. E‘ assolutamente vietato deposi-
tare all’esterno dei contenitori interrati ogni e qualsiasi genere di ri�uto carta-
ceo. Le scatole e i cartoni di imballaggio devono essere tagliati e/o piegati e 
gettati negli appositi contenitori. I cartoni dei generi alimentari (tetrapack) non 
sono riciclabili e pertanto sono da inglobare nella spazzatura solida urbana.

PET
Le bottiglie in PET sono riciclabili, escluse quelle che contenevano olio, aceto, 
shampoo, cosmetici, detersivi e quelle del latte. Di regola quest’ultime si 
dovrebbero riconsegnare  nei punti vendita dove vengono acquistate, in 
alternativa depositate nelle piazze di raccolta separata. Si raccomanda di pressa-
re le bottiglie. Si precisa che dal riciclaggio del PET si ottongono nuove bottiglie, 
imballaggi per alimenti, nel campo dell’abbigliamento e del tempo libero, 
imbottiture di peluches, ecc.

Vestiti
Vengono raccolti indumenti in buono stato, puliti e ancora indossabili; bianche-
ria per uso domestico, tovaglie, lenzuola, scarpe, borse e cappelli. Il riciclaggio è 
a�dato alle associazioni umanitarie. Gli indumenti possono essere depositati in 
ogni momento negli appositi contenitori prediposti presso le piazze di raccolta 
separata dei ri�uti.

Batterie
Entrano in considerazione unicamente le pile e le batterie a secco di piccolo 
formato, del tipo carbone/zinco e alcalino/manganese, nichel e mercurio, prove-
nienti dalle economie domestiche. Le batterie devono essere depositate negli 
appositi contenitori installati nelle piazze di raccolta seprata dei ri�uti. E’ esclusa 

la raccolta di batterie per veicoli a motore che vanno riconsegnate nei luoghi 
dove sono state acquistate o agli incaricati durante la raccolta dei ri�uti speciali.

Alluminio e latta
I metalli (latta e alluminio) devono essere smaltiti negli appositi contenitori 
installati nelle piazze di raccolta separata dei ri�uti. Il riciclaggio dell’alluminio 
e delle latte provenienti da raccolta di�erenziata dei ri�uti urbani riguarda in 
particolare gli imballaggi, lattine per bevande, scatole per alimenti, bombole 
aerosol, chiusure per bottiglie e vasi, tubetti, vaschette, fogli sottili e involucri; 
gli stessi verranno trasformati e riutilizzati in oggetti quali chiodi e padelle, 
nuove lattine, vaschette, tubetti, ecc.. I contenitori per alimenti devono essere 
privi di etichette, puliti e sciacquati, onde evitare lo sprigionarsi di cattivi odori.

Olii
Fanno parte degli oli esausti gli oli minerali provenienti dalle autovetture private 
e gli oli vegetali porvenienti dalle cucine delle economie domestiche. Devono 
essere versati negli appositi contenitori nelle piazze di raccolta separata dei 
ri�uti. E’ vietato eliminare gli oli esausti utilizzando la normale raccolta dei ri�uti 
domestici, come pure versarli nei lavandini, WC e tombini stradali. Gli oli usati 
sono solo in parte biodegradabili; il loro smaltimento nell’ambiente è quindi 
pericoloso per gli ecosistemi. 

Vetro
Il processo di riciclaggio del vetro permette di ottenere sempre nuovi contenito-
ri, MA ATTENZIONE: gli oggetti in ceramica come tazzine, piatti, stoviglie per forni 
a microonde non possono essere smaltiti nei contenitori interrati del vetro; 
anche i vetri dei piani di cottura e dei caminetti vanno smaltiti separatamente 
(ri�uti ingombranti) in quanto si tratta di oggetti inquinanti e non ecologici. 
Orari permessi: da lunedì a sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00. VIETATO dome-
nica e festivi.

Ri�uti speciali
Si possono consegnare: pitture, lacche, vernici, colle, solventi (benzina, diluente, nafta, 
ecc.), prodotti e liquidi della fotogra�a, acidi e basi, bombolette spray, medicinali 
scaduti, termometri, radiogra�e, prodotti chimici, pesticidi (diserbanti, fungicidi, 
insetticidi), prodotti di pulizia, pile a secco ed accumulatori (batterie di veicoli), lampa-
de a risparmio energetico, tubi neon, oli e grassi minerali e vegetali.
Non si possono consegnare: apparecchi elettronici, bombole di gas, amianto, siringhe, 
imballaggi vuoti, stracci, �lacce e altri materiali contaminati in grosse quantità (supe-
riori ai 50 kg). Per esplosivi, munizioni, fuochi arti�ciali, ecc. ci si deve rivolgere ai 
rivenditori autorizzati o al servizio della Polizia cantonale.

Disposizioni



1. Iseo

2. Valle di Ronco

3. Luogo del Marzo

19. Posteggio Canvì

20. Case del Gatto

21. Belvedere

22a. Villa Margherita

22b. Posteggio sotto la Chiesa

24a. ex Casa comunale

25. Piantàs
26. Case Lucchina

5. Righetto - Renera

6. Alambicco Gaggio

8. Pianazzo

9. La Barca

10. Via San Maurizio

11. Piazza degli Orti

11a. Via alla Fabbrica

12. Cuccarello

13. Posteggio FLP

14a. Via Pradello

14b. Via Sotmürada

15. Via della Posta
15a. Zona Coop

16. Via Campagna

18. Residenza Boschetto

Ecopunto Iseo

ISEO

Ec
opunto Luogo del Marzo

CIMO

Ec
opunto Via San Maurizio 

 

BIOGGIO
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opunto Via della Posta

 

BIOGGIO
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opunto Posteggio FLP 

 

BIOGGIO

Ec
opunto Posteggio Canvì

BOSCO LUGANESE

17. Mulini di Bioggio

VETROdalle 7:00 alle 19:00VIETATO domenica e festivi

SMALTIMENTO DI GRANDI QUANTITÀ DI VERDE 
Recarsi presso l’azienda Ochsner di Lamone.

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE SULLO SMALTIMENTO 
www.aziendari�uti.ch

Per ulteriori informazioni e 
rimanere sempre aggiornati
www.bioggio.ch
App Bioggio

RIFIUTI INGOMBRANTI
Bioggio (Via alla Fabbrica)
dalle 07.00 alle 18.30
Bosco Luganese
08.00 -12.00 e 13.00-17.00
Iseo (Piazza di Fughitt)
08.00 -12.00 e 13.00-17.00
Cimo (Ecopunto Luogo del Marzo)
08.00-12.00 e 13.00-17.00
Le persone in AVS possono usufruire
del ritiro degli ingobranti a domicilio,
formulario di richiesta su bioggio.ch.

VEGETALI
I contenitori del verde possono
essere richiesti all’u�cio tecnico.
Essi devono essere depositati
entro le ore 8.00 del giorno di 
raccolta.

RIFIUTI SPECIALI
Bioggio (Via alla Fabbrica)
12 maggio 2017 
dalle 08.15 alle 09.45



2017

1 Do Capodanno  
1ª sett. 2 Lu ss. Basilio M. e Gregorio N.

3 Ma s. Genove� a
4 Me ss. Ermes e Caio
5 Gio s. Emiliana 
6 Ve Epifania
7 Sa s. Raimondo   
8 Do Battesimo del Signore Incontro di inizio anno, Bioggio (Casa comunale)

2ª sett. 9 Lu s. Adriano Fine vacanze di Natale
Verde 10 Ma s. Aldo 

11 Me s. Igino 
12 Gio s. Margherita Bourgeoys  
13 Ve s. Ilario
14 Sa s. Firmino
15 Do s. Mauro Sant'Ilario, Bioggio (S. Ilario)

3ª sett. 16 Lu s. Marcello         Sportello Energia
17 Ma s. Antonio abate
18 Me s. Prisca
19 Gio ss. Liberata e Faustina   
20 Ve ss. Fabiano e Sebastiano  
21 Sa s. Agnese
22 Do s. Vincenzo

4ª sett. 23 Lu s. Emerenziana
Verde 24 Ma s. Francesco di Sales
Ingombranti 25 Me Conversione di s. Paolo

26 Gio ss. Timoteo e Tito  
27 Ve s. Angela Merici Vernice mostra, Bioggio (Casa comunale)
28 Sa s. Tommaso d’Aquino
29 Do s. Valerio

5ª sett. 30 Lu s. Martina
31 Ma s. Giovanni Bosco Bandir gennaio, Bioggio

Gennaio
D

isegno di A
ren e Lorenzo, classe 3a A

Prendete appuntamento allo Sportello Energia ABM.
Lo Sportello Energia ABM è un servizio gratuito di prima consulenza energetica, che offre informazioni sui temi effi-
cienza energetica, impiego delle energie rinnovabili, incentivi disponibili e tanto altro. Prendete subito un appunta-
mento chiamando il numero 091 611 10 50! Visitateci su www.energia-abm.ch

Sant'Ilario, Bioggio (S. Ilario)
        Sportello Energia

    
     

      
 Energia ABM  

Agno Bioggio Manno



2017

1 Me s. Severo
2 Gio Presentazione del Signore 
3 Ve ss. Biagio e Oscar                   
4 Sa s. Gilberto
5 Do s. Agata

6ª sett. 6 Lu s. Paolo Miki
Verde 7 Ma b. Rosalia

8 Me s. Girolamo Emiliani
9 Gio s. Apollonia

10 Ve s. Scolastica
11 Sa Madonna di Lourdes
12 Do s. Eulalia

7ª sett. 13 Lu s. Beatrice          Sportello Energia
14 Ma ss. Cirillo e Metodio San Valentino
15 Me ss. Faustino e Giovita
16 Gio s. Giuliana     
17 Ve ss. Sette Fondatori
18 Sa b. Angelico Carnevale, Bosco Luganese
19 Do s. Mansueto Festa Solennità della Madonna del Rosario, Bosco Luganese

8ª sett. 20 Lu s. Eleuterio
Verde 21 Ma s. Pier Damiani 

22 Me Cattedra di s. Pietro
23 Gio s. Policarpo Carnevale, Bioggio
24 Ve s. Modesto Carnevale, Bioggio
25 Sa s. Néstore Inizio vacanze di Carnevale / Carnevale, Bioggio
26 Do s. Alessandro Carnevale, Bioggio

9ª sett. 27 Lu s. Onorina
28 Ma s. Osvaldo

Febbraio
D

isegno di Aurora e M
aria, classe 3a B

Riscaldate bene.
Mobili, tende o coperture collocati davanti ai radiatori riducono sensibilmente la diffusione del calore e la sensazione 
di comfort. Verificate che davanti ai radiatori vi sia spazio libero e non copriteli.

    
     

      
 Energia ABM  

Agno Bioggio Manno

         Sportello Energia



2017

1 Me Le Ceneri
2 Gio s. Ceadda
3 Ve s. Tiziano

Verde 4 Sa s. Casimiro
5 Do 1.a di Quaresima Fine vacanze di Carnevale / Giornata del malato

10ª sett. 6 Lu s. Fridolino
7 Ma ss. Perpetua e Felicita
8 Me s. Giovanni di Dio Giornata internazionale della donna
9 Gio s. Francesca Romana
10 Ve s. Macario
11 Sa s. Costantino
12 Do 2.a di Quaresima Festa Solennità della Madonna del Rosario, Bosco Luganese

11ª sett. 13 Lu s. Cristina          Sportello Energia
14 Ma s. Matilde
15 Me s. Luisa de Marillac
16 Gio s. Giovanni di Brebeuf   
17 Ve s. Patrizio
18 Sa s. Edoardo
19 Do 3.a di Quaresima - s. Giuseppe Festa del papà

12ª sett. 20 Lu s. Niceto
Verde 21 Ma s. Serapione
Ingombranti 22 Me s. Lea

23 Gio s. Turibio di Mongrovejo  
24 Ve s. Romolo
25 Sa Annunciazione del Signore
26 Do 4.a di Quaresima Inizio ora legale

13ª sett. 27 Lu s. Ruperto
28 Ma s. Gontrano
29 Me s. Ludolfo 
30 Gio s. Secondo  
31 Ve s. Beniamino

Marzo

         Sportello Energia

D
isegno di G

inevra e G
iovanni, classe 3a A

Riducete le temperature.
Abbassate la temperatura dei radiatori che si trovano in locali poco o per niente utilizzati come i locali hobby o le ca-
mere degli ospiti e, quando andate in vacanza, in tutta la casa. Non riscalderete senza motivo e risparmierete energia.

    
     

      
 Energia ABM  

Agno Bioggio Manno



2017

1 Sa s. Ugo
2 Do s. Francesco da Paola

14ª sett. 3 Lu s. Riccardo
Verde 4 Ma s. Isidoro

5 Me s. Vincenzo Ferrer
6 Gio s. Guglielmo
7 Ve s. Giovanni di Dio Vernice mostra, Bioggio (Casa comunale)
8 Sa s. Amanzio
9 Do Le Palme  

15ª sett. 10 Lu s. Terenzio
11 Ma s. Stanislao
12 Me s. Zeno
13 Gio Giovedì Santo
14 Ve Venerdì Santo Inizio vacanze di Pasqua
15 Sa Sabato Santo
16 Do Pasqua di Risurrezione Solennità di Pasqua, Bioggio (S. Maurizio)

16ª sett. 17 Lu Lunedì dell’Angelo Lunedì di Pasqua, Bioggio (S. Ilario)
Verde 18 Ma s. Galdino

19 Me s. Giulia
20 Gio s. Aniceto  
21 Ve s. Anselmo
22 Sa s. Teodora Siceota
23 Do 2.a di Pasqua Fine vacanze di Pasqua

17ª sett. 24 Lu s. Fedele da Sigmaringen
Verde 25 Ma s. Marco

26 Me s. Cleto
27 Gio s. Simone
28 Ve s. Pietro Chanel  
29 Sa s. Caterina da Siena
30 Do 3.a di Pasqua

D
isegno di Eleonora ed Em

ily, classe 3a B

Aprile

Fatevi riscaldare dal sole.
Durante la mezza stagione il sole riscalda gli ambienti e le temperature nei locali si alzano. Se avete caldo chiudete le 
valvole termostatiche o commutate il riscaldamento sulle modalità notte o esercizio estivo.



2017

18ª sett. 1 Lu s. Giuseppe lavoratore Festa del lavoro
Verde 2 Ma s. Atanasio

3 Me ss. Filippo e Giacomo
4 Gio s. Gottardo   
5 Ve s. Pellegrino
6 Sa s. Benedetta
7 Do 4.a di Pasqua

19ª sett. 8 Lu s. Vittore
Verde 9 Ma s. Pacomio

10 Me s. Al� o 
11 Gio s. Gualtiero  

Ri� uti speciali 12 Ve s. Pancrazio                        
13 Sa B.V. Maria di Fatima
14 Do 5.a di Pasqua Festa della mamma / Festa Madonna di Fatima, Bioggio

20ª sett. 15 Lu s. Severino          Sportello Energia
Verde 16 Ma s. Ubaldo  

17 Me s. Pasquale
18 Gio s. Giovanni I  
19 Ve s. Pietro Celestino

Ingombranti Bosco Luganese 20 Sa s. Bernardino da Siena
21 Do 6.a di Pasqua Prima comunione, Bioggio (S. Maurizio)

21ª sett. 22 Lu s. Rita da Cascia
Verde 23 Ma s. Desiderio
Ingombranti 24 Me s. Simeone Stilita

25 Gio Ascensione  Ascensione, Bioggio (S. Ilario)
26 Ve s. Filippo Neri Vacanza scolastica
27 Sa s. Agostino di Canterbury
28 Do 7.a di Pasqua

22ª sett. 29 Lu s. Sisinio
Verde 30 Ma s. Giovanna d’Arco

31 Me Visitazione della B.V. Maria

D
isegno di A

lex e D
avide, classe 3a A

         Sportello Energia

Maggio

Illuminate quando serve. 
Le lampade a LED sono molto efficienti e facilmente direzionabili. Abbinate a dei sensori di movimento permettono di 
illuminare gli spazi esterni in modo mirato, risparmiando elettricità.



2017

1 Gio s. Giustino 
2 Ve s. Marcellino

Ingombranti Cimo 3 Sa s. Clotilde
4 Do Pentecoste

23ª sett. 5 Lu Lunedì di Pentecoste
Verde 6 Ma s. Norberto

7 Me s. Roberto
8 Gio s. Medardo   
9 Ve s. Efrem

Ingombranti Iseo 10 Sa b. Diana
11 Do ss. Trinità

24ª sett. 12 Lu s. Onofrio
Verde 13 Ma s. Antonio da Padova

14 Me s. Eliseo Terminano le scuole
15 Gio Corpus Domini 
16 Ve s. Quirico e Giulitta Vernice mostra, Bioggio (Casa comunale)
17 Sa ss. Nicandro e Marciano
18 Do s. Calogero Dedicazione chiesa e Corpus Domini, Bioggio (S. Maurizio)

25ª sett. 19 Lu s. Romualdo          Sportello Energia
Verde 20 Ma s. Gobáno

21 Me s. Luigi Gonzaga
22 Gio s. Paolino da Nola 
23 Ve s. Giuseppe Cafasso
24 Sa Natività s. Giovanni Battista
25 Do s. Massimo

26ª sett. 26 Lu s. Rodolfo
Verde 27 Ma b. Margherita Bays

28 Me s. Ireneo
29 Gio ss. Pietro e Paolo
30 Ve ss. Protomartiri romani

         Sportello Energia

D
isegno di G

ianm
arco ed A

ntonioi, classe 3a B

Giugno

Raffrescate in modo intelligente.
Un climatizzatore medio consuma in un mese quasi quanto un frigorifero con congelatore consuma in un anno. Per mantene-
re bassa la temperatura interna dei locali arieggiate di notte e la mattina presto e chiudete finestre e imposte durante il giorno.  



2017

1 Sa s. Dominziano
2 Do b. Eugenia

27ª sett. 3 Lu s. Tommaso apostolo
Verde 4 Ma s. Elisabetta di Portogallo

5 Me s. Antonio Maria Zaccaria
6 Gio s. Maria Goretti     
7 Ve s. Odone                      
8 Sa ss. Aquila e Priscilla
9 Do s. Veronica Giuliani

28ª sett. 10 Lu s. Silvano
Verde 11 Ma s. Benedetto da Norcia

12 Me ss. Nabore e Felice
13 Gio s. Enrico   
14 Ve s. Camillo de Lellis
15 Sa s. Bonaventura
16 Do B.V. Maria del Carmelo

29ª sett. 17 Lu s. Alessio Inizio colonia diurna, Bioggio
Verde 18 Ma s. Federico
Ingombranti 19 Me s. Simmaco

20 Gio s. Marina   
21 Ve s. Lorenzo da Brindisi
22 Sa s. Maria Maddalena
23 Do s. Brigida

30ª sett. 24 Lu s. Cristina
Verde 25 Ma s. Cristoforo

26 Me ss. Gioacchino e Anna
27 Gio b. Pietro Berno d’Ascona 
28 Ve ss. Nazaro e Celso Fine colonia diurna, Bioggio
29 Sa s. Marta
30 Do s. Pietro Crisologo

31ª sett. 31 Lu s. Ignazio di Loyola

D
isegno di A

m
i, Elisa e M

athilde, classe 3a A

Luglio

In vacanza staccate la spina.
Concedete una pausa anche ai vostri apparecchi elettrici. Prima di andare in vacanza, ma anche quando non li utiliz-
zate, spegneteli completamente staccando la spina o con l’ausilio di prese multiple dotate di tasto. Eviterete inutili 
sprechi e costi dell’elettricità in modalità stand-by.



2017

1 Ma Festa nazionale
2 Me s. Eusebio
3 Gio s. Lidia
4 Ve s. Giovanni M. Vianney
5 Sa Dedicaz. s. Maria Maggiore
6 Do Tras� gurazione del Signore

32ª sett. 7 Lu s. Gaetano Cinema ABM
Verde 8 Ma s. Domenico

9 Me s. Edith Stein
10 Gio s. Lorenzo
11 Ve s. Chiara
12 Sa s. Giovanna F. da Chantal
13 Do ss. Ponziano e Ippolito

33ª sett. 14 Lu s. Massimiliano M. Kolbe Cinema ABM
15 Ma Assunzione della B.V. Maria

Verde 16 Me s. Rocco
17 Gio s. Mamete
18 Ve s. Elena
19 Sa s. Giovanni Eudes
20 Do s. Bernardo

34ª sett. 21 Lu s. Pio X Cinema ABM
Verde 22 Ma B.V. Maria Regina

23 Me s. Rosa da Lima
24 Gio s. Bartolomeo 
25 Ve s. Ludovico
26 Sa s. Anastasio
27 Do s. Monica

35ª sett. 28 Lu s. Agostino Inizio anno scolastico
Verde 29 Ma Martirio s. Giovanni Battista

30 Me b. Ildefonso Schuster
31 Gio s. Abbondio

D
isegno di Tazio ed A

ndrea, classe 3a B

Agosto

Risparmiate carburante.
La pressione degli pneumatici andrebbe controllata almeno ogni due mesi. Gonfiate regolarmente le gomme e rispar-
mierete benzina, aumentando al contempo la durata degli pneumatici e assicurandovi una guida più sicura.



2017

1 Ve Madonna del Sasso
2 Sa s. Zenone Festa dell'alambicco, Bosco Luganese
3 Do s. Gregorio Magno S. Abbondio, Bosco Luganese

36ª sett. 4 Lu b. Nicolò Rusca
Verde 5 Ma s. Teresa di Calcutta

6 Me s. Zaccaria
7 Gio s. Regina
8 Ve Natività della B.V. Maria
9 Sa s. Pietro Claver
10 Do s. Nicola da Tolentino

37ª sett. 11 Lu ss. Felice e Regula
Verde 12 Ma s. Guido

13 Me s. Giovanni Crisostomo
14 Gio Esaltaz. della Santa Croce 
15 Ve B.V. Addolorata
16 Sa ss. Cornelio e Cipriano
17 Do Festa Fed. di ringraziamento Digiuno Federale / Slowdream

38ª sett. 18 Lu s. Eustorgio          Sportello Energia
Verde 19 Ma s. Gennaro
Ingombranti 20 Me s. Mariano

21 Gio s. Matteo
22 Ve ss. Maurizio e compagni
23 Sa s. Pio da Pietrelcina
24 Do s. Gerardo Festa patronale, Bioggio (S. Maurizio)

39ª sett. 25 Lu s. Nicolao della Flüe
Verde 26 Ma ss. Cosma e Damiano

27 Me s. Vincenzo de’ Paoli
28 Gio s. Venceslao
29 Ve ss. Michele, Gabriele e Ra� aele
30 Sa s. Girolamo

Settembre

         Sportello Energia

D
isegno di M

ichelle, G
iulia e Licia, classe 3a A

Scegliete la doccia.
Fare un bagno è rilassante, ma consumate 150 litri d’acqua, più del triplo di quella per una doccia. Per riscaldare l’acqua 
necessaria per riempire una vasca occorre tanta energia quanta per raggiungere Parigi da Basilea in sella a una biciclet-
ta elettrica. Scegliete la doccia e risparmierete acqua ed energia.



2017

1 Do s. Teresa di Lisieux
40ª sett. 2 Lu ss. Angeli custodi

Verde 3 Ma b. Adalgotto
4 Me s. Francesco d’Assisi
5 Gio s. Placido
6 Ve s. Bruno
7 Sa B.V. Maria del Rosario
8 Do s. Felice

41ª sett. 9 Lu s. Dionigi
Verde 10 Ma s. Daniele

11 Me s. Giovanni XXIII
12 Gio s. Sera� no  
13 Ve s. Fausto
14 Sa s. Callisto I
15 Do s. Teresa d’Avila

42ª sett. 16 Lu s. Edvige          Sportello Energia
17 Ma b. Contardo Ferrini
18 Me s. Luca
19 Gio s. Renato
20 Ve s. Adelina
21 Sa s. Ursula
22 Do s. Giovanni Paolo II

43ª sett. 23 Lu s. Giovanni da Capestrano
Verde 24 Ma s. Antonio Maria Claret

25 Me ss. Daria e Crisanto
26 Gio s. Luciano
27 Ve s. Evaristo
28 Sa ss. Simone e Giuda Inizio Vacanze autunnali
29 Do s. Onorato Fine ora legale

44ª sett. 30 Lu s. Claudio
31 Ma s. Quintino Halloween

Ottobre

         Sportello Energia

D
isegno di Ra� aele, G

iacom
o e Iacopo, classe 3a B

Controllate l’Etichetta energia.
L'etichetta energia indica la classe di efficienza non solo degli elettrodomestici ma anche di finestre, articoli idrosani-
tari, autovetture e molto altro ancora. Prima di un acquisto informatevi sempre sull’efficienza del prodotto: l’eventuale 
maggior costo è compensato dal risparmio di energia. 



2017

1 Me Tutti i Santi Festa dei Santi, Bioggio (cimitero)
2 Gio Comm. di tutti i defunti
3 Ve s. Silvia
4 Sa s. Carlo Borromeo
5 Do s. Geraldo Fine vacanze autunnali

45ª sett. 6 Lu s. Leonardo
Verde 7 Ma s. Fiorenzo

8 Me s. Go� redo
9 Gio Ded. Basilica del Laterano 
10 Ve s. Leone Magno
11 Sa s. Martino di Tours
12 Do s. Giosafat

46ª sett. 13 Lu s. Eugenio
14 Ma s. Rufo
15 Me s. Alberto Magno
16 Gio s. Margherita di Scozia  
17 Ve s. Elisabetta d’Ungheria Vernice mostra, Bioggio (Casa comunale)
18 Sa Ded. Basilica ss. Pietro e Paolo
19 Do Cristo Re Mercatino di Natale, Bioggio

47ª sett. 20 Lu s. Edmondo          Sportello Energia
Verde 21 Ma Pres. di Maria al Tempio
Ingombranti 22 Me s. Cecilia

23 Gio s. Clemente  
24 Ve s. Firmina
25 Sa s. Caterina d’Alessandria
26 Do s. Corrado

48ª sett. 27 Lu s. Virgilio
28 Ma s. Urbano
29 Me s. Saturnino 
30 Gio s. Andrea

Novembre

         Sportello Energia

D
isegno di G

regory e M
anuel, classe 3a A

Lavate a basse temperature
La biancheria viene lavata bene anche a basse temperature (20°– 30°C). Il programma breve avrà un ottimo impatto 
anche sul vostro portafoglio. Comprate solo apparecchi a basso consumo facenti parte della migliore classe di efficien-
za energetica (da A+ fino a A+++). Un lavaggio a 30ºC richiede meno della metà dei consumi di uno a 60ºC e il bucato 
risulta comunque pulito. Stendere la biancheria al sole anziché usare l’asciugatrice.



2017

1 Ve s. Eligio
2 Sa s. Lucio
3 Do 1.a di Avvento

49ª sett. 4 Lu s. Barbara
Verde 5 Ma s. Crispina

6 Me s. Nicola San Nicolao
7 Gio s. Ambrogio
8 Ve Immacolata Concezione
9 Sa s. Siro
10 Do 2.a di Avvento

50ª sett. 11 Lu s. Damaso
12 Ma B.V. Maria di Guadalupe
13 Me s. Lucia
14 Gio s. Giovanni della Croce
15 Ve s. Massimino
16 Sa s. Adelaide
17 Do 3.a di Avvento

51ª sett. 18 Lu s. Graziano          Sportello Energia
Verde 19 Ma b. Guglielmo

20 Me s. Ze� rino
21 Gio s. Pietro Canisio
22 Ve s. Francesca Cabrini
23 Sa s. Giovanni da Kety Inizio vacanze di Natale (23.12-7.1.2018)
24 Do 4.a di Avvento Vin Brule', Piazzale Chiesa S. Maurizio, Bioggio

52ª sett. 25 Lu Natale del Signore
26 Ma s. Stefano
27 Me s. Giovanni apostolo
28 Gio ss. Innocenti
29 Ve s. Tommaso Becket
30 Sa s. Raniero
31 D s. Silvestro / Santa Famiglia

Dicembre

         Sportello Energia

D
isegno di Luna e G

abriele, classe 3a B

Fate un regalo all’ambiente.
Le luminarie a LED consumano fino a dieci volte meno delle lampadine alogene o delle vecchie lampadine a incande-
scenza, hanno una durata di vita maggiore e non si surriscaldano. Regalate all’ambiente un Natale illuminato ed efficiente. 
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Allegato 4 
Lista delle consulenze fornite nel 2016 allo Sportello energia ABM 

Data Luogo 

03/02/2016 Bioggio 

15/02/2016 Manno 

15/02/2016 Agno 

02/03/2016 Bioggio 

14/03/2016 Bioggio 

06/04/2016 Agno 

13/04/2016 Agno 

18/04/2016 Agno 

18/04/2016 Manno 

04/05/2016 - 

04/05/2016 Agno 

01/06/2016* Bioggio 

08/06/2016 - 

26/07/2016  Bioggio 

07/09/2016* Agno 

14/09/2016 Manno 

05/10/2016 Agno 

 
* Utenti che non si erano presentati al primo appuntamento e ne hanno richiesto un secondo. 
  

http://www.enermi.ch/
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Allegato 5 
Calendario “Sportello energia ABM” 2017 

Giorno Data Orario Luogo 

Mer 04.01.2016 Feste Natalizie Sportello Energia Agno 

Mer 11.01.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 16.01.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 01.02.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 08.02.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 13.02.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 01.03.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 08.03.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 13.03.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 05.04.2016 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 12.04.2016 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 17.04.2016 Festa Sportello Energia Bioggio 

Mer 03.05.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 10.05.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 15.05.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 07.06.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 14.06.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 19.06.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 03.09.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 13.09.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 18.09.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 04.10.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 11.10.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 16.10.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 08.11.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 15.11.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 20.11.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 06.12.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 13.12.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 18.12.2017 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

http://www.enermi.ch/


 

 
www.enermi.ch    
 

 

Allegato 6 
Panoramica stato misure del Piano di azione PECo 
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PIANO DI AZIONE PECo
Stato delle attività

Totale misure realizzabili: 38
Realizzate: 15 39%
In corso: 12 32%
Da fare: 11 29%

A.1 Gruppo di lavoro PECo Realizzata Da ripetere negli anni
Gruppo di lavoro attivo dal 2012, convenzione intercomunale, sito 
web www.energia-abm.ch.

A.2 Sportello energia Realizzata Da ripetere negli anni
Consulenze verso la cittadinanza attive a partire da febbraio 
2013.

A.3 Fondo per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili Realizzata Da ripetere negli anni
FER a disposizione, gli incentivi comunali in ambito energetico 
possono essere vomputati al FER.

A.4 Acquisizione di finanziamenti da privati Realizzata Da ripetere negli anni
Finanziamento da parte delle AIL dello studio di fattibilità 
teleriscaldamento. Finanziamento UFE opuscoli divulgativi su 
tematiche energetiche. 

B.1 Informazione e sensibilizzazione - cittadinanza Realizzata Da ripetere negli anni Cfr. attività di comunicazione.

B.2 Informazione e sensibilizzazione - scuole medie Realizzata Da ripetere negli anni Cfr. attività di comunicazione.

B.3 Informazione e sensibilizzazione - operatori economici Realizzata Da ripetere negli anni Cfr. attività di comunicazione.

B.4 Informazione e sensibilizzazione - proprietari immobiliari Realizzata Da ripetere negli anni Cfr. attività di comunicazione.

B.5 Informazione e sensibilizzazione - proprietari boschi Malcantone In sospeso Da ripetere negli anni
Sensata solo nell'ambito di un progetto di gestione forestale e per 
valutare lo sfruttamento di legname da energia.

B.6 Informazione e sensibilizzazione - stili di vita famiglie Realizzata Da ripetere negli anni Cfr. attività di comunicazione.

C.1 Catasto energetico degli edifici In corso Una tantum Eseguito in collaborazione con il Cantone: concluso a Bioggio e 
previsto ad Agno e Manno.

C.2 Misure di pianificazione - nuovi quartieri Da realizzare Una tantum

C.3 Misure di pianificazione - reti di teleriscaldamento In corso Una tantum

C.4 Misure di pianificazione - impianti di produzione di energia In corso Una tantum

C.5 Procedura per la scelta della fonte energetica Da realizzare Da ripetere negli anni

C.6 Incentivi finanziari - risanamento energetico Realizzata Da ripetere negli anni 2013: Entrata in vigore del regolamento incentivi ABM.

C.7 Incentivi finanziari - impianti fotovoltaici Realizzata Da ripetere negli anni 2013: Entrata in vigore del regolamento incentivi ABM.

C.8 Incentivi finanziari - energia elettrica ecologica Realizzata Da ripetere negli anni 2013: Entrata in vigore del regolamento incentivi ABM.

C.9 Incentivi finanziari - audit energetici Realizzata Da ripetere negli anni 2013: Entrata in vigore del regolamento incentivi ABM.

C.10 Obbligo di audit energetico In sospeso Una tantum I comuni non dispongono delle basi legali per per imporre un 
audit energetico.

C.11 Obbligo di conteggio individuale dei consumi In sospeso Una tantum
Da valutare se fattibile a livello giuridico e gestionale, obbligo già 
esistente a livello cantonale per edifici plurifamiliari con più di 5 
unità d'uso (Art. 29 RUEn).

C.12 Gruppo di acquisto e autocostruzione impianti solari In sospeso Da ripetere negli anni
Stato attuale: approvato dai rappr. dei Comuni di Agno e Bioggio 
nel GdL PECo, bocciata dal Municipio di  Manno.

C.13 Ordinanza sull’inquinamento luminoso In corso Una tantum Stato attuale: valutazione di quello che è già stato elaborato da 
altri Comuni ticinesi

Studio di fattibilità teleriscaldamento in corso (realizzazione da 
parte delle AIL).

Il presente documento da una panoramica delle misure previste dal Piano di azione PECo ABM e del loro stato (18.01.2017). Iin quattro anni e mezzo di attività
(Convenzione intercomunale "Sportello energia ABM" datata a settembre 2012) , è stato realizzato il 39% circa del totale delle misure previste, mentre un ulteriore 29% è attualmente in corso. 

Settore A:
Coordinamento e attuazione del 

PECo

Settore B:
Informazione e

sensibilizzazione

Settore  N° Misura Titolo  Misura Stato Frequenza Osservazioni

Settore C:
Edificato
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Settore  N° Misura Titolo  Misura Stato Frequenza Osservazioni

D.1 Catasto energetico delle aziende Da realizzare Una tantum

D.2 Partecipazione ai programmi AEnEc Da realizzare Una tantum

E.1 Corsi di formazione in ambito energetico Realizzata Da ripetere negli anni
Incontri informativi con le amministrazioni comunali già fatti nel 
2015. Possibilità di ripeterli nel 2016.

E.2 Standard edilizi di elevata efficienza energetica Da realizzare Una tantum

E.3 Audit energetici EPIQR+ In corso Una tantum Stato attuale: alcune analisi EPIQR+ realizzate dai singoli comuni di 
propria iniziativa.

E.4 Programma di risanamento degli edifici In corso Una tantum
Un primo passo verso la realizzazione di questa misura è 
l'allestimento della contabilita energetica degli stabili comunali 
tramite tool Enercoach.

E.5 Acquisto di energia elettrica ecologica Da realizzare Da ripetere negli anni
Stato attuale: acquisto da parte dei singoli comuni, di propria 
iniziativa.

E.6 Studio di fattibilità - impianti fotovoltaici Da realizzare Una tantum

E.7 Piano dell’illuminazione pubblica In corso Una tantum

Bioggio sta realizzando un piano di illuminazione pubblica che 
potrà fungere da esempio anche per Manno e Agno. In corso il 
progetto intercomunale per illuminazione LED della Strada 
Regina.

E.8 Certificazione “Città dell’Energia” - regione ABM In corso Una tantum Bioggio ha otttenuto la certificazione con il marchio Città 
dell'energia a fine 2014.

E.9 Negoziazione con altri Enti/Istituzioni Realizzata Una tantum Nell'ambito di progetti, eventi e iniziative legati a Energia ABM 
vengono sistematicamente istituite collaborazioni e partenariati.

F.1 Studio di fattibilità - reti di teleriscaldamento ABM In corso Una tantum

F.2 Studio di fattibilità - rete di teleriscaldamento Manno In corso Una tantum

F.3 Studio di fattibilità - impianto idroelettrico acquedotto Manno X Una tantum Da affrontare da parte del comune singolarmente.

F.4 Progettazione - impianto idroelettrico acquedotto Bioggio X Una tantum Da affrontare da parte del comune singolarmente.

F.5 Supporto - cogenerazione biogas IDA CDALED In corso Una tantum

F.6 Studio di fattibilità - sfruttamento calore residuo impianto
biogas IDA CDALED

In corso Una tantum

Settore F:
Infrastrutture per
la produzione di

energia

Studio di fattbilità sfruttamento calore residuo IDA CDALED 
coordinato con lo studio di fattibilità reti di teleriscaldamento delle 
AIL.

Studio fattibilità rete dfi teleriscaldamento in collaborazione con 
AIL in corso.

Settore D:
Aziende

Settore E:
Comune
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Allegato 7 
Indicatori ABM 2011-2015 
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E5.4 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: CARTA
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E5.5 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: VETRO
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E5.6 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: LEGNO 

E5.6- AGNO E5.6- BIOGGIO E5.6- MANNO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kg
/ab

ita
nt

e

E5.7 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: INGOMBRANTI

E5.7- AGNO E5.7- BIOGGIO E5.7- MANNO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kg
/ab

ita
nt

e

E5.9 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: METALLI 
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E5.11 - Evoluzione della quantità di rifiuti per abitante riferita al territorio comunale: PET   
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