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ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Agno, Bioggio e Manno sono Città dell'energia® 

In giugno 2018 i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno ottenuto la certificazione con il 

marchio Città dell'energia®, l'ambito marchio di qualità che contraddistingue i comuni che 

attuano una politica energetica e climatica all'avanguardia. 

Uniti con Energia!

È questo il motto che accompagna l'ottenimento del marchio Città dell'energia®  da parte di 

Agno, Bioggio e Manno, conferito ai tre Comuni dalla preposta commissione nazionale 

dell'Associazione Città dell'energia in giugno 2018. L'ottenimento di questo ambito 

riconoscimento premia il costante impegno profuso da Agno, Bioggio e Manno nell'attuare 

una politica energetica e climatica all'avanguardia.  

La cerimonia di consegna ufficiale si terrà domenica 16 settembre 2018 alle 11.30 

nel corso dell'evento Slow Dream. Non mancate!  



Slow Dream 2018 

L'appuntamento si rinnova!

Si terrà domenica 16 settembre 2018 l'annuale 

manifestazione di Agno, Bioggio e Manno dedicata alla mobilità 

sostenibile. La chiusura della strada cantonale permetterà 

anche quest'anno di trascorrere una giornata all'insegna del 

movimento all'aria aperta. Quest'anno il programma sarà 

arricchito dalla gara podistica Slowrun e dalla consegna ufficiale del marchio Città 

dell'energia® alle autorità comunali di Agno, Bioggio e Manno. Presso lo stand Energia 

ABM, i residenti dei tre Comuni avranno inoltre la possibilità di partecipare al consueto 

Concorso Energia ABM, che quest'anno mette in palio un abbonamento Publibike del 

valore di 200 CHF e un cesto energetico del valore di 300.- CHF. 

Programma dell'evento 

Sondaggio sulla mobilità

Il tema della mobilità è molto importante per il territorio di Agno, 

Bioggio e Manno, per questo motivo i tre Comuni hanno decisio 

di avviare un progetto intercomunale relativo alla mobilità locale 

sostenibile finanziato dal programma dell’Ufficio federale 

dell’energia “Regione-Energia”. 

Le domande che i Municipi di Agno, Bioggio e Manno intendono rivolgere ai loro cittadini 

tramite un breve sondaggio, permetteranno di valutare le attuali abitudini di spostamento e 

cogliere spunti di miglioramento per promuovere la mobilità sostenibile sul territorio. 

Il sondaggio sarà attivo fino al 30.09.2018. Nello stesso periodo una versione cartacea del 

questionario sarà inoltre disponibile presso le cancellerie comunali. La compilazione 

richiede circa 6-8 minuti e i dati sono raccolti in forma anonima. 

Vi ringraziamo per il vostro importante contributo. Buona compilazione! 

Vai al sondaggio 



Piattaforma Energia ABM 

scoprite il nuovo servizio online!

Basata sul Piano energetico intercomunale di Agno, Bioggio e 

Manno, la piattaforma interattiva online fornisce utili consigli in 

merito alle energie rinnovabili disponibili sul territorio dei tre 

Comuni, alle tecnologie per sfruttarle, agli incentivi e ai servizi 

disponibili.  

Trovate la postazione di bike sharing Publibike più vicina a voi, scoprite se il vostro tetto è 

idoneo alla produzione di energia sfruttando l'irraggiamento solare, come funziona una 

pompa di calore e molto altro ancora.  

Accedi alla Piattaforma Energia ABM  

energyday18 

risparmiate elettricità in modo smart

Agno, Bioggio e Manno aderiranno quest'anno all'energyday18, 

la giornata nazionale dedicata al risparmio di elettricità. In 

questo ambito, dal 17 settembre 2018 e sino ad esaurimento 

scorte, i residenti nei tre Comuni potranno acquistare, presso  

gli sportelli delle rispettive cancellerie, una presa intelligente WiFi Switch al vantaggioso 

prezzo di 10.- CHF invece di 39 CHF.  

A condizione che il proprio telefono mobile sia collegato a internet, questo dispositivo 

consente di spegnere e accendere gli apparecchi ad esso collegati da qualsiasi posto con 

un semplice tocco sullo schermo dello smartphone, di programmarne l'accensione e lo 

spegnimento, di monitorarne i consumi e di di simulare la presenza di persone in casa 

grazie alla modalità vacanze. 

Approfittate di questa offerta, diventate smart anche voi!   



Modifica incentivi

federali, cantonali e comunali

Nel corso del 2018 sono entrate in vigore differenti modifiche 

agli incentivi federali, cantonali e comunali concernenti le 

energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Gli incentivi 

comunali sono stati adeguati alle nuove disposizioni federali e 

cantonali e raggruppati in un unico regolamento e rispettiva 

ordinanza, che includono anche quelli per la mobilità sostenibile. Le principali novità in 

breve sono: 

■ l'ente di riferimento per la richiesta degli incentivi federali per impianti solari fotovoltaici

è dal 1° gennaio 2018 Pronovo, www.pronovo.ch;

■ il contributo unico di incentivazione per impianti fotovoltaici è ora disponibile per

impianti sino a 100 kW a livello federale e per impianti di proprietà privata sino a 50 kW

a livello cantonale;

■ l'incentivo cantonale per il risanamento di elementi costruttivi in edifici esistenti è stato

aumentato da 40 CHF/m2 a 60 CHF/m2;

■ le condizioni di deduzione fiscale per interventi di risanamento sugli immobili sono state

modificate in favore dei proprietari immobiliari;

■ gli incentivi comunali sono stati ampliati e sono ora disponibili anche per l'installazione

di batterie di accumulo per il fotovoltaico, la sostituzione di impianti di riscaldamento

elettrici diretti o ad olio, l'installazione di impianti solari termici.

■ la richiesta di incentivo comunale non deve più essere inoltrata prima dell'inizio dei

lavori ma, rispettando tutti i criteri prescritti, è sufficiente l'inoltro della richiesta di

versamento dopo la conclusione dei lavori. Questa procedura non vale per gli incentivi

cantonali che devono essere richiesti prima dell'inizio dei lavori.

Maggiori informazioni: 

■ Volantino informativo panoramica incentivi federali e cantonali

■ Volantino informativo panoramica deduzioni fiscali per interventi in ambito energetico

■ Incentivi comunali: www.energia-abm.ch

Dubbi? Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM 

Riservate ora la vostra consulenza: 091 611 10 50. 

Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione? 

È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 

Pensate che la newsletter possa interessare a un vostro amico? 

Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi  

Immagini: www.pixabay.com  




