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Gentili Signore, Egregi Signori,  

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno e il gruppo di lavoro Energia ABM 

augurano a tutti voi Buone Feste! 

Illumina le feste in modo efficiente: scegli luminarie a LED, utilizza dei timer per l'accensione e 

lo spegnimento automatici e valuta sempre quanto illumnare! 
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Slow Dream 2018: 

i vincitori del Concorso 

Energia ABM 

Domenica 16 settembre si è tenuto "Slow 

Dream", l'annuale evento di Agno, Bioggio 

e Manno dedicato alla mobilità sostenibile 

e all'energia. 

Come da tradizione, presso lo stand Energia ABM, i residenti dei tre Comuni hanno avuto la 

possibilità di partecipare al "Concorso Energia ABM", che quest'anno ha messo in palio un cesto 

energetico del valore di 300.- CHF e un abbonamento per l'utilizzo della rete di bike sharing del 

valore di 200 CHF offerto da Publibike. 

Il cesto energetico è stato vinto dalla Signora Ilaria Ferreira di Agno, mentre l’abbonamento dalla 

Signora Cristina Cadei-Patocchi di Manno. 

Congratulazioni alle vincitrici! 

Anche voi potete decidere di acquistare un abbonamento Publibike, scoprite i vantaggi e come 

farlo su: www.publibike.ch.  

Sportello Energia ABM 

Desiderate avere maggiori informazioni su Energia ABM, sulla mobilita, sugli incentivi a 

disposizione e su come ottenerli? Riservate una consulenza gratuita: 091 611 10 50. 

ATTENZIONE! 

Lo Sportello Energia ABM è un servizio di prima consulenza energetica gratuito e la 

consulenza avviene sempre e solo presso una delle sedi comunali. I consulenti 

incaricati non contattano attivamente i cittadini e non effettuano sopralluoghi negli 

edifici. In caso di dubbi contattare le cancellerie o direttamente lo Sportello Energia 

ABM all'indirizzo info@energia-abm.ch.  



Ecco l’idea per un regalo di Natale smart!

Quest'anno Agno, Bioggio e Manno hanno aderito 

all'energyday18, la giornata nazionale dedicata al risparmio di 

elettricità nelle economie domestiche. In questo ambito, dal 17 

settembre 2018 e sino ad esaurimento scorte, i residenti nei 

tre Comuni possono acquistare, presso gli sportelli delle rispettive cancellerie, un adattatore 

intelligente WiFi Switch al vantaggioso prezzo di 10.- CHF invece di 39 CHF. L’adattatore 

consente di spegnere e accendere gli apparecchi ad esso collegati da qualsiasi posto, dentro o 

fuori la propria abitazione, con un semplice tocco sullo schermo dello smartphone, di 

programmarne l'accensione e lo spegnimento, di monitorarne i consumi e di simulare la 

presenza di persone in casa grazie alla modalità vacanza. 

Approfittate di questa offerta: per Natale fate e fatevi un regalo smart! 

Offerta ABM: Volantino promozione WiFi Switch 

Informazioni sul WiFi Switch: www.mystrom.ch  

Piano intercomunale mobilità sostenibile: 

sintesi dei risultati del sondaggio 

A settembre, i Municipi di Agno, Bioggio e Manno hanno rivolto 

alla cittadinanza un breve sondaggio sul tema della mobilità. 

L’intervista si inserisce nell’ambito di un progetto intercomunale 

relativo alla mobilità locale sostenibile  

ed era costituita da circa 30 domande a cui hanno risposto in totale 240 persone. Il questionario 

ha permesso di raccogliere utili informazioni sia sugli spostamenti sistematici (casa-scuola e 

casa-lavoro) che su quelli occasionali, nonché sulle esigenze dei cittadini. Il campione, 

rappresentativo dei 3 Comuni, ha fornito i seguenti risultati:  

 il 48% degli intervistati utilizza l’auto per recarsi al lavoro.

 Circa il 70% dei tragitti richiede meno di 30 minuti.

 Quasi il 60% dei nuclei familiari possiede più di 2 biciclette e, nel 36% dei casi, almeno

un componente della famiglia ha un abbonamento per il trasporto pubblico.

 Il 67% degli intervistati ritiene che offerte di servizi migliori (itinerari, orari e frequenza)

indurrebbero ad un maggior utilizzo del trasporto pubblico.

 Il 60% reputa necessario un miglioramento della sicurezza delle piste ciclabili.

 Il 30% dei partecipanti considera interessante soluzioni come il car pooling e il car

sharing, mentre più del 53% si dichiara interessato all’utilizzo del bike sharing.




