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ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno vi invitano a partecipare numerosi a Slow Dream, 

domenica 11 settembre e a scoprire tanti consigli sul risparmio di energia. Buona lettura! 

Domenica 11 settembre 202 è confermato il consueto appuntamento con Slow Dream, la 

giornata dedicata alla mobilità sostenibile. La chiusura della strada cantonale tra Agno e 
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Bioggio permetterà anche quest'anno, di trascorrere una giornata all'insegna del 

movimento all'aria aperta e di godere di uno spazio generalmente occupato dal traffico. 

Energia ABM sarà presente con il proprio stand dove chiedere informazioni su efficienza 

energetica, energie rinnovabili, mobilità e molto altro. Allo stand ci sarà inoltre la 

possibilità, per le persone residenti ad Agno, Bioggio o Manno, di partecipare 

al  concorso Energia ABM, che quest'anno mette in palio tre cesti di prodotti locali e 

plastic free. 

Il 15 giugno scorso la Commissione nazionale preposta ha confermato il rinnovo della 

certificazione di Agno, Bioggio e Manno con il marchio «Città dell’energia». Un 

riconoscimento che riafferma i dieci anni d’impegno dei tre Comuni in favore della 

protezione del clima e di un uso sostenibile delle risorse energetiche. 

Durante Slow Dream alle ore 14.00, alla presenza del Consigliere di Stato Claudio Zali, 

dei rappresentanti dei tre Comuni e dell'Ambasciatore di Città dell’energia Ulrich König, si 

terrà la cerimonia di consegna del marchio "Città dell'energia". 

Non mancate! 

Maggiori informazioni 

Volantino  

L’energia è scarsa. Non 

sprechiamola.  

La situazione politica in Europa sta provocando una carenza di 

risorse che si ripercuote anche sul settore energetico. La 

tensione sul fronte dell'approvvigionamento è palpabile, nei 

Paesi vicini e pure qui in Svizzera. 

Per superare tranquillamente l’inverno, è importante evitare sin d’ora di sprecare energia 

preziosa. La Confederazione ci sostiene con una serie di raccomandazioni per ridurre i 

consumi. Anche voi potete agire, è infatti la somma di tanti piccoli accorgimenti a fare una 

grande differenza. Ad esempio spegnete completamente gli elettrodomestici non tenendoli 

in stand-by, semplicemente collegandoli ad una presa multipla con interruttore. Al sito 

zero-spreco.ch trovate altre informazioni su come e dove è possibile risparmiare al 

massimo energia e sulla situazione energetica in Svizzera. 

Il momento che stiamo vivendo pone tutti noi di fronte a nuove sfide, ma uniti possiamo 

fornire un contributo importante!  
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Maggiori informazioni:  

zero-spreco.ch 

www.energia-abm.ch  

Ufficio Energia ABM: info@energia-abm.ch - 077 529 8633  

Dubbi? Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM 

Riservate ora la vostra consulenza: 077 529 8633 - info@energia-abm.ch 

Desiderate cambiare i vostri dati o annullare l'iscrizione? 

È possibile aggiornare i propri dati or disiscriversi. 

Immagini: www.pixabay.com  
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