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ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori 

Energia ABM porta nuova energia per il nuovo anno 

Dopo i primi 4 anni di attività, il 2017 di Energia ABM è stato dedicato ai bilanci e alla 

raccolta e pianificazione di nuove idee, scoprite con noi cosa porterà l'anno nuovo! 

Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM 

Dovete cambiare l’impianto di riscaldamento e volete valutare le opzioni esistenti, 

volete sostituire le finestre o realizzare un impianto solare? 

Riservate ora la vostra consulenza: 091 611 10 50. 

Energia ABM, un'iniziativa di successo

Tra il 2013 e il 2016 i comuni di Agno, Bioggio e Manno, 

nell'ambito dell'iniziativa Energia ABM, hanno stanziato più di 

125'000 franchi di incentivi in favore delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, offerto più di 80 consulenze 

energetiche gratuite attraverso lo "Sportello energia", 

incentivato più di 80 analisi termografiche a prezzo agevolato e realizzato più di 20 

campagne, azioni e attività di sensibilizzazione e informazione verso cittadinanza, alunni 

e proprietari immobiliari. 

Restate aggiornati in merito alle offerte e ai servizi a vostra disposizione, tutte le 

informazioni sono disponibili sul sito www.energia-abm.ch.   



Nuovo anno con nuova energia

Nel 2017 è stato elaborato il nuovo piano di attività di Energia 

ABM per i prossimi 4 anni e siamo pronti a lanciare nuove 

interessanti iniziative. Oltre alle consuete attività di 

sensibilizzazione e informazione l'anno prossimo saranno 

avviati due nuovi progetti, cofinanziati rispettivamente 
dall'Ufficio federale dell'energia nell'ambito del programma di sostegno Regione-Energia e 

dal Cantone Ticino. Di seguito una breve descrizione dei progetti, la cui conclusione è 

prevista per fine 2018:  

 Studio intercomunale relativo alla mobilità locale sostenibile. Lo studio mira a

individuare opportunità, sinergie e soluzioni innovative volte a favorire una mobilità

sostenibile sul territorio dei tre comuni, integrando anche i concetti relativi a

un trasporto pubblico comunale efficiente, alla pianificazione di nuove infrastrutture

e alla regolamentazione e gestione ottimizzata dei parcheggi.

 Portale energetico online. Il portale energetico online Energia ABM permetterà di

accedere in modo semplice e intuitivo a tutte le informazioni utili concernenti le

energie rinnovabili disponibili localmente sul territorio dei tre comuni, alle rispettive

tecnologie per sfruttarle e alle offerte e ai servizi dei tre comuni.

Concorso Energia ABM, ecco la vincitrice

Agno, Bioggio e Manno insieme alle AIL SA hanno consegnato 

il premio del concorso Energia ABM, organizzato 

nell'ambito dell'evento dedicato alla mobilità sostenibile Slow 

Dream e tenutosi domenica 17 settembre. Per partecipare al 

concorso, destinato ai residenti nei tre Comuni, era  

sufficiente rispondere a quattro semplici domande su tematiche energetiche. La fortunata 

vincitrice è Melissa Bernasconi, che si porta a casa una quota di "Sole per tutti" del valore 

di 1'650 CHF, pari a 1'000 kWh che, per la durata di 10 anni, saranno annualmente 

scalati dalla fattura dell'elettricità delle AIL SA a conguaglio. 

Anche voi potete decidere di acquistare una quota di sole per tutti, scoprite i vantaggi e 

come farlo: www.ail.ch/energie-rinnovabili/Sole-per-tutti  

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  




