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ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i migliori auguri di Buone Feste dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno e dal gruppo 

di lavoro Energia ABM! 

Adottando qualche consiglio utile, si possono ridurre gli sprechi energetici, senza perdere la 

magia dell’atmosfera natalizia!



2

Biscotti natalizi buoni anche con meno energia 
Fare i biscotti di Natale in casa da offrire ad amici e parenti è una bella attività tradizionale del 

periodo dell’Avvento. Seguendo qualche consiglio si può fare anche risparmiando energia. I 

biscottini di Natale, infatti, saranno squisiti anche se:  

 cotti in un forno non preriscaldato. Ciò permette di risparmiare fino al 20% dell'energia;

 si utilizza la modalità ventilata invece che statica (calore sopra e sotto), in questo modo

si risparmia un altro 15% di energia. La modalità ventilata permette di mettere più teglie

in contemporanea nel forno, accorciando il tempo di funzionamento e risparmiando

quindi ulteriore energia. Ogni volta che si apre il forno, infatti, si perde il 20% del calore

che deve in seguito essere recuperato, con dispendio energetico, per continuare la

cottura;

 si spegne il forno qualche minuto prima del termine previsto. Il calore residuo

completerà la cottura, senza utilizzare ulteriore energia.

Infine, una volta terminato, si può lasciare aperto lo sportello del forno riscaldando così 

l'ambiente con il calore residuo. 

Maggiori informazioni: 

Consigli risparmio energetico: Campagna zero-spreco  

Un Natale illuminato anche senza eccessi 

Le festività di fine anno solitamente sono caratterizzate anche da un’esplosione di luci che 

creano atmosfera e decorano la notte. Non si chiede alla popolazione di passare questo 

periodo al buio, ma siccome quest’anno l’energia è scarsa, tutti possiamo contribuire a ridurre 

gli sprechi. D’altronde le esagerazioni, come in ogni campo, spesso storpiano il significato e le 

intenzioni. Con moderazione invece si può anche evitare di rinunciare totalmente alle luminarie. 

Ecco alcuni punti chiave: 
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 rinunciare alle luminarie vecchie se dotate di lampadine non a LED. Se hanno ancora

lampadine ad incandescenza o alogene, ad esempio, oltre a consumare molta più

corrente elettrica, sprecano molta energia in quanto trasformano in luce visibile soltanto

circa il 5-7% dell’elettricità che consumano, il resto diventa calore.

 Limitare il tempo di accensione: è inutile lasciare accesa l’illuminazione interna quando

non si è in casa o mentre si dorme. Limitare tramite timer invece il tempo di accensione

delle luminarie esterne. Dopo le 22 in settimane e mezzanotte nei weekend, ad

esempio il numero di persone che sono in giro e che vedrebbero le decorazioni

luminose non sono infatti in numero tale da giustificarne l’accensione.

 Puntare più sulle decorazioni diurne, che creano una bella atmosfera visivamente,

senza necessitare di allacciamenti elettrici.

 Valutare bene cosa e dove illuminare. Spesso una sola luminaria ben posizionata

rende meglio rispetto ad una circondata da altre luci di contorno.

Maggiori informazioni: 

SvizzeraEnergia e Campagna ABM inquinamento luminoso 

Le misure di risparmio energetico dei Comuni

I Comuni, in questo periodo, condividono i timori dei cittadini e delle cittadine riguardo la 

penuria di energia durante il periodo invernale ed un suo eventuale contingentamento e 

sostengono la campagna “zero spreco” lanciata da SvizzeraEnergia grazie alla quale chiunque 

può trovare consigli utili in vari ambiti per evitare sprechi energetici e risparmiare quindi energia 

e denaro. Ognuno può dare il proprio contributo per risparmiare energia quest’inverno, 

attuando semplici accorgimenti sia per il riscaldamento (che sia ad olio, a gas o elettrico), che 

per l’elettricità. Ovviamente anche gli enti pubblici possono e vogliono fare la propria parte. I 

comuni di Agno, Bioggio e Manno, hanno adottato un’ampia serie di misure, quali ad esempio: 

 Riscaldamento: abbassamento di 2 gradi della temperatura negli edifici pubblici e

riduzione massima negli edifici che non necessitano di riscaldamento, e ulteriore

abbassamento durante i weekend negli edifici non utilizzati.

 Apparecchi elettrici: spegnimento completo di tutti i dispositivi elettrici al di fuori

dell’orario di lavoro e limitazione dell’uso quando non necessario

 Illuminazione: limitazione dell’uso in corridoi e atri, rinuncia all’illuminazione esterna

degli edifici pubblici e monumenti e delle insegne luminose legate al Comune. Rinuncia

a luminarie natalizie interne e limitazione in termini di numero e orario di accensione di 

quelle esterne.  

a luminarie natalizie interne e limitazione in termini di numero e orario di accensione di 

quelle esterne.  
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La campagna zero spreco offre molti altri 

consigli utili per le economie domestiche e 

per le aziende di servizi o le industrie. 

Trovate ulteriori consigli sul risparmio di 

energia su riscaldare-senza-esagerare.ch  e 

sul sito del Cantone www.ti.ch/penuria-

energetica. Il Cantone ha, inoltre, indetto un 

concorso per promuovere e condividere 

l’adozione di azioni virtuose relative al 

risparmio energetico aperto fino al 

31.03.2023. 

Maggiori informazioni: 

Campagna zero-spreco 

www.ti.ch/penuria-energetica e rispettivo 

concorso 

riscaldare-senza-esagerare.ch  

Nuova ordinanza incentivi comunali 

Il Gruppo di lavoro Energia ABM ha elaborato un aggiornamento dell’ordinanza sugli 

incentivi comunali in ambito energetico. La stessa è già stata approvata dal Comune di 

Bioggio ed è in fase di approvazione negli altri due Comuni. Nel corso dei primi mesi 

dell’anno vale la pena consultare il sito Energia ABM  per trovare aggiornamenti in merito. 

Maggiori informazioni: 

Energia ABM 
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Lo Sportello Energia ABM

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno 

offrono lo «Sportello Energia ABM» anche 

nel 2023: un servizio gratuito e neutrale di 

prima consulenza energetica ai cittadini 

e alle aziende presenti sul loro territorio, 

su temi quali efficienza energetica, 

impiego delle energie rinnovabili, incentivi 

disponibili, norme in vigore in ambito 

energetico e tanto altro. Nel 2022 una 

ventina di proprietari hanno approfittato 

della consulenza di un’ora e un’ottantina 

della possibilità di consulenza rapida 

telefonica. 

Contattando lo sportello si possono infatti fare domande puntuali veloci oppure prenotare 

l’appuntamento per la consulenza della durata di un’ora al numero 077 529 86 33 o 

scrivendo a info@energia-abm.ch. 

Maggiori informazioni:  

Sportello Energia ABM, con calendario consulenze  

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 2022 

Rinnovare gli edifici (N° articolo 805.098.I) 

Risanamenti energetici (N° articolo 805.010.I) 

Risparmiare energia tutti i giorni (N° articolo 805.070.I) 

Riscaldare efficacemente (N° articolo 805.198.I) 

Sostituzione del riscaldamento elettrico (N° articolo 805.160.i) 

Fornitura efficiente di acqua calda (N° articolo 805.115.I) 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch 

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? 



6

Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi 

Immagini: www.pixabay.com  

This email was sent to m.ferrazzo@enermi.ch  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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