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ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Il Cantone Ticino da giugno 2019 mette a disposizione dei cittadini incentivi per 

l'acquisto di auto elettriche e per l'installazione di colonnine di ricarica. 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno mettono a disposizione, ormai da molti anni, incentivi 

per misure a favore del risparmio energetico e dell’utilizzo di energie rinnovabili e un 

servizio di consulenza gratuito. Prendete un appuntamento allo Sportello Energia ABM e 

scoprite quali incentivi è possibile ricevere. 

Sportello Energia ABM: 

sempre al vostro fianco

Inaugurato nel 2013, lo Sportello Energia ABM è una delle 

tante misure che testimoniano lo sforzo profuso da Agno, 

Bioggio e Manno per promuovere le energie rinnovabili e 

incentivare un utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche. 

In concreto lo Sportello Energia ABM è un servizio gratuito e neutrale di prima consulenza 

energetica, che offre ai proprietari immobiliari e alle aziende residenti sul territorio ABM, 

informazioni su temi quali efficienza energetica (edifici, impianti, apparecchi elettrici), 

impiego delle energie rinnovabili, incentivi disponibili a livello comunale, cantonale e 
federale, norme in vigore in ambito energetico, liste di professionisti e tanto altro. 
Le consulenze, della durata di un’ora ciascuna, sono fornite solo su appuntamento presso 

le sedi comunali. Per poter usufruire di una consulenza allo Sportello Energia ABM gli 

interessati devono contattare il numero 091 611 10 50 e fissare un appuntamento. È 

possibile consultare il calendario delle consulenze visitando il sito www.energia-abm.ch. 

Da febbraio 2013 sino a dicembre 2018, lo Sportello Energia ABM ha offerto 115 

consulenze. Dovete cambiare l’impianto di riscaldamento o volete installare dei collettori 

solari, avete l’intenzione di sostituire le finestre oppure desiderate avere informazioni in 

merito a quali sono gli incentivi a vostra disposizione? Approfittate della consulenza 

gratuita dello Sportello Energia ABM!  



Dubbi? Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM 

Riservate ora la vostra consulenza: 091 611 10 50. 

Incentivi comunali: un aiuto concreto 

Dal 2013 i Comuni di Agno, Bioggio e Manno mettono a 

disposizione dei residenti incentivi per misure in favore 

dell'efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili. 

È possibile ricevere gli incentivi comunali nei seguenti ambiti: 

 Risanamento energetico edifici esistenti

 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

 Sostituzione di un impianto di riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile

con una pompa di calore

 Realizzazione di un impianto fotovoltaico

 Realizzazione di un impianto solare termico

 Installazione di uno scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio)

 Elaborazione di un’analisi CECE®; Plus (www.cece.ch)

 Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

Nel 2018, per facilitare l’inoltro della documentazione da parte dei cittadini e delle aziende, 

i Comuni hanno introdotto una semplificazione dell’iter di richiesta di incentivo comunale. 

Non è più necessario inoltrare la richiesta di incentivo comunale prima dell’inizio dei lavori 

e quella di versamento dopo la conclusione, ma è sufficiente un’unica domanda al termine 

dei lavori. Questa procedura non vale per gli incentivi cantonali che devono essere sempre 

richiesti prima dell'inizio dei lavori (www.ti.ch/incentivi). 

Dalla loro entrata in vigore e fino a dicembre 2018 sono stati erogati, da parte dei tre 

Comuni, 131 incentivi 32 ad Agno, 54 a Bioggio e 45 a Manno. Non perdete l’occasione di 

ricevere tutti gli incentivi a vostra disposizione! 

Maggiori informazioni: 

Incentivi comunali: www.energia-abm.ch 

Volantino informativo panoramica incentivi federali e cantonali  
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Campagna termografica Energia ABM: 

sintesi dei risultati del sondaggio

In giugno 2015 i Comuni di Agno e Bioggio, nell’ambito 

dell’iniziativa Energia ABM, hanno deciso di svolgere una 

campagna termografica volta a sensibilizzare i proprietari 

immobiliari, in maniera semplice e intuitiva, sulle dispersioni di 

calore dell’involucro del proprio edificio. 

Nell'ambito della campagna sono state effettuate 83 analisi termografiche per 78 

proprietari diversi. A febbraio 2019, a distanza di tre anni dalla conclusione della 

campagna, i Comuni hanno svolto un sondaggio rivolto ai partecipanti alla campagna, per 

valutare il loro grado di soddisfazione in merito all'analisi effettuata e per verificare se e 

quali interventi avessero effettuato in seguito. 

Hanno aderito al sondaggio, inviato via e-mail, il 38% degli interpellati. I risultati indicano 

che, di coloro che hanno risposto al sondaggio:  

 il 96% è soddisfatto dall'analisi termografica effettuata;

 il 15% ha eseguito altre analisi energetiche di approfondimento;

 il 46% si è rivolta allo Sportello Energia ABM (il 19% dopo aver fatto la termografia,

il 15% prima e il 12% sia prima che dopo);

 il 19%, dopo l’analisi termografica, ha fatto eseguire degli interventi di risanamento

sull'edificio e il 40% ha intenzione di farlo in futuro;

 il 65%, dopo l'analisi termografica, ha adottato degli accorgimenti di varia natura

per rendere l’edificio meno energivoro;

 il 92 % consiglierebbe a terzi di effettuare una termografia.

La campagna termografica non solo è stata un successo per il numero di adesioni avute 

nel 2015, ma anche per essere effettivamente riuscita a informare e sensibilizzare i 

proprietari immobiliari che vi hanno aderito, spingendo buona parte di loro ad approfondire 

il tema e rispettivamente ad adottare dei provvedimenti. 

Maggiori informazioni: 

Campagna termografica Energia ABM  
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Gli scarti di cucina diventano energia

Dal 1° giugno 2019 ad Agno e Bioggio è attivo il servizio, 

gratuito e dedicato alle sole economie domestiche, di raccolta 

scarti alimentari. A Bioggio il progetto avrà un periodo di 

prova di sei mesi. La raccolta e lo smaltimento sono 

affidati  all'azienda  ticinese Rup-e. 

Ad Agno i bidoni di raccolta dell'umido sono posizionati presso l’ecocentro. 

A Bioggio i punti raccolta sono invece 9 dislocati in prossimità delle piazze rifiuti:  

 Bioggio: Via S.Maurizio, posteggio FLP, Via della Posta, Gaggio e Via Mulini di

Bioggio;

 Bosco Luganese: Ex Casa Comunale e posteggio Canvi;

 Cimo: Luogo del Marzo

 Iseo: Ecopunto

Nel bidone dell’umido possono essere gettati tutti gli scarti alimentari della propria cucina 

(frutta, verdura, riso, pasta, pane, carne, pesce, formaggi, latticini, fondi di caffè senza 

capsule , gusci d’uovo). I rifiuti umidi raccolti saranno igienizzati e trattati in Ticino per 

produrre biogas e rivalorizzati come concimi pregiati. 

Il Comune di Bioggio mette a disposizione della popolazione i bidoncini di raccolta per le 

economie. Essi potranno essere ritirati gratuitamente presso la Cancelleria comunale a 

partire da giugno 2019. 

Fate la raccolta dell'umido, consumate meno sacchi ufficiali dei rifiuti e risparmiate denaro, 

tutelando al contempo l'ambiente.Trasformate i vostri rifiuti in una risorsa, riciclate 

correttamente! 

Maggiori informazioni: 

Agno - Agno Info 

Bioggio - Qui Bioggio giugno 2019 

Rup-e 
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Nuovi incentivi cantonali per l’acquisto di 

veicoli elettrici e colonnine elettriche

Il Cantone ha approvato un nuovo Decreto esecutivo 

concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per 

l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione 

di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di 

lavoro (del 19 giugno 2019). 

A questo proposito è stato stanziato un credito quadro di CHF 3'000’000.- (2'500'000.- 

CHF per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e 500'000.- CHF per l’installazione di 

stazioni di ricarica elettrica). Gli incentivi previsti corrispondo a:  

 2’000.- CHF per l’acquisto di un’automobile completamente elettrica,

indipendentemente dal modello scelto. A questo incentivo si sommeranno ulteriori

2'000.- CHF a carico dell’importatore del marchio. L’incentivo cantonale verrà

erogato unicamente se le case automobilistiche garantiranno il loro contributo.

 500.- CHF per l’installazione di sistemi di ricarica (colonnina di ricarica e

allacciamento elettrico) domestica o sul posto di lavoro.

Maggiori informazioni: 

Decreto esecutivo cantonale 

Moduli di richiesta  

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 

Rinnovare gli edifici (n° art. 805.098.I) 

L’ammodernamento energetico di edifici plurifamiliari (n° art. 805.108.I) 

Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico (n° art. 805.097.I) 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch 




