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ENERGIA ABM
Gentili Signore, Egregi Signori,

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno e il gruppo di lavoro Energia ABM
augurano a tutti voi Buone Feste!

Per festeggiare rispettando l’ambiente, scegli prodotti locali e di stagione. I prodotti provenienti
dal nostro territorio sono buoni e non hanno percorso distanze elevate per raggiungere i punti
vendita e la nostra tavola.
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Energyday19: il futuro nelle vostre dita
Anche quest’anno il 26 ottobre si è svolto l’energyday, la
tradizionale giornata nazionale del risparmio di elettricità in
casa. La campagna, giunta ormai alla 14esima edizione,
incoraggia al cambiamento di piccole abitudini quotidiane per
ridurre il proprio impatto sul consumo di elettricità, sul clima e
sul portafoglio.

Come fare per cambiare? Sul sito www.energyday.ch trovate pratici consigli su utilizzo,
sostituzione e acquisto di apparecchi domestici.
Agno, Bioggio e Manno hanno aderito all’energyday19 e, fino al 31 dicembre 2019, vi offrono la
possibilità di acquistare dei caricatori solari con uno sconto del 15% e consegna a casa gratuita.
I caricatori solari permettono di ricaricare le batterie di smart phone, tablet o altri dispositivi
ovunque e indipendentemente dalla rete elettrica. Basta orientarli verso il sole, una fonte gratuita
ed ecologica, e fare il pieno di energia.
Interessati? Ecco come procedere: nello shop online www.conrad.ch/solarpowerbank, partner
della campagna nazionale 2019, selezionare il modello di caricatore solare desiderato e al
momento dell’acquisto inserire il codice sconto «Energiestadt19».

Maggiori informazioni:
Volantino energyday19

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.
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Slow Dream 2019, ecco i
vincitori del Concorso
Energia ABM
Domenica 15 settembre si è tenuta Slow
Dream, l'annuale manifestazione di Agno,
Bioggio e Manno dedicata alla mobilità
sostenibile.

Come ormai da diversi anni, 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 5
abbonamenti Arcobaleno di un mese per due zone del valore di 70 CHF.
Gli abbonamenti sono stati vinti da: Ivo Carrozzo di Manno, Alessio e Svetlana Mariotti di Cimo,
Elia Poretti di Bioggio, Loris Bianchi di Iseo, Valerie Domeniconi di Agno.

Congratulazioni a tutti i vincitori!

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia
Accumulatori a batteria stazionari negli edifici (n° art. 805.091.I)
Ottimizzare l’autoconsumo di elettricità solare (n° art. 805.529.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?
Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi
Immagini: www.pixabay.com
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