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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! 

Illumina le feste, ma non esagerare: scegli luminarie a LED, utilizza dei timer per l'accensione e 

lo spegnimento automatici e valuta sempre quanto e come illuminare! 
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Inquinamento luminoso: 

nuove disposizioni 

L’inquinamento luminoso è forse la 

tipologia di inquinamento meno nota. 

Consiste nell’introduzione diretta o 

indiretta di luce artificiale nell’ambiente ed 

è una delle forme più diffuse di alterazione 

ambientale. Esso produce effetti negativi 

sia sull’ambiente che sulla vita dell’uomo, 

ci priva del cielo stellato e causa un inutile 

spreco energetico. 

Il territorio comunale di Agno, Bioggio e Manno è tra quelli maggiormente soggetti alle emissioni 

luminose nel distretto del Luganese. Per questo motivo i tre Comuni hanno deciso di introdurre 

un “Regolamento comunale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso e la diminuzione dei 

consumi energetici” e una rispettiva Ordinanza.  

Per prevenire l’inquinamento luminoso in molti casi è, infatti, sufficiente attenersi ad alcuni 

semplici accorgimenti tecnici e prestare attenzione alla scelta e al posizionamento degli impianti. 

I nuovi strumenti legislativi comunali hanno come scopo quello di prevenire l’uso di sorgenti 

luminose inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l’illuminazione non è necessaria, 

conformemente a quanto indicato nelle raccomandazioni federali e cantonali. 

Un piccolo impegno comune per una migliore qualità di vita! 

Maggiori informazioni 

Associazione astronomica ticinese: www.astroticino.ch  

Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte: www.darksky.ch 

Osservatorio ambientale della Svizzera italiana: www.oasi.ch   
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Decreto esecutivo incentivi in 

ambito energetico: scadenza e 

nuove prospettive 

Il 31 dicembre 2020 scadrà il Decreto esecutivo 

cantonale del 06 aprile 2016, relativo agli incentivi in 

ambito energetico. È ancora possibile ottenere i sussidi 

in esso contemplati, compilando ed inoltrando i moduli 

di richiesta incentivo (con gli allegati) all'ufficio competente entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 

A partire dalla decisione del Cantone, si hanno a disposizione 24 mesi per realizzare gli 

interventi.  

È possibile ottenere gli incentivi nei seguenti ambiti: 

- edifici risanati e bonus per edifici che raggiungono classi elevate di efficienza CECE® Plus ;

- edifici risanati secondo uno degli standard Minergie®;

- edifici nuovi Minergie®-P, Minergie®-ECO o Minergie®-A;

- studi di analisi energetica per processi industriali, commercio e servizi;

- impianti solari termici;

- impianti per lo sfruttamento della biomassa con potenza minima di 200 kW;

- conversione da riscaldamento a olio combustibile o fisso a resistenza elettrica con pompa di

calore o allacciamento a una rete di teleriscaldamento;

- reti di teleriscaldamento.

Per il prossimo quadriennio gli incentivi cantonali dovrebbero essere riproposti nella medesima 

forma. Lo scorso 6 ottobre, infatti, il Dipartimento del territorio ha presentato un messaggio per la 

continuazione del programma d’incentivi, licenziato dal Consiglio di Stato e concernente lo 

stanziamento di un credito quadro netto di 50 milioni per il periodo 2021-2025. Gli incentivi a 

disposizione riguarderebbero gli stessi ambiti di quelli in vigore nel periodo 2016-2020 e quattro 

nuovi ambiti: 

- conversione di impianti a combustibili fossili o elettrici diretti anche con impianti a pellet;

- sostituzione di vecchie pompe di calore;

- nuovi edifici certificati CECE® AA;

- consulenze energetiche.

L’iter di approvazione non è ancora concluso e il credito quadro è attualmente in discussione in

Gran Consiglio. Rimanete informati!

Maggiori informazioni: 

Messaggio Consiglio di Stato 

Decreto esecutivo 16 aprile 2016 
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Sportello Energia ABM 

Desiderate avere maggiori informazioni su Energia ABM, sulla mobilita, sugli incentivi a 

disposizione e su come ottenerli? Riservate una consulenza gratuita: 077 529 8633 o 

scrivendo a info@energia-abm.ch. 

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 o contattando l'Ufficio 

energia ABM. 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. 

Lo Sportello Energia ABM: novità 

per il 2021 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno offrono, attraverso 

lo Sportello Energia ABM, un servizio gratuito e neutrale 

di prima consulenza energetica ai cittadini e alle aziende 

presenti sul loro territorio. Lo sportello fornisce 

informazioni su temi quali efficienza energetica, impiego 

delle energie rinnovabili, incentivi disponibili, norme in vigore in ambito energetico e tanto altro. Il 

servizio di sportello energia sarà attivo anche nel 2021, con un nuovo calendario e alcune novità. 

- Le consulenze presso una delle sedi comunali saranno tre al mese e solo su appuntamento.

- Sarà inoltre possibile richiedere informazioni anche per e-mail e/o telefono.

Per poter usufruire della consulenza dello «Sportello Energia ABM» o per richiedere informazioni 

gli interessati devono contattare il numero 077 529 8633, o scrivere a info@energia-abm.ch. È 

possibile consultare il calendario delle consulenze visitando il sito www.energia-abm.ch.  

Maggiori informazioni:  

Sportello Energia ABM  
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Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 

Make Heat Simple (N° articolo 805.168.i) 

Calore rinnovabile (N° articolo 805.202.I) 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch 

Sostituire la vecchia lampada 

alogena e ottenere un incentivo: 

ecco come 

Le lampadine alogene generano un grande spreco di 

energia. Solo il 7% dell’elettricità viene convertita in luce, 

il restante 93% si disperde in calore. Per questo 

motivo, dal 2018 in Europa e in Svizzera la maggior  

parte delle lampadine alogene sono vietate. Il programma di incentivazione “alledin” di 

ProKilowatt e dell’Ufficio federale dell’energia promuove la sostituzione di lampade a stelo 

alogene (con attacco R7) con nuove ed efficienti lampade a LED. 

Chi elimina una vecchia lampada a stelo alogena e ne acquista una nuova a LED del valore di 

almeno CHF 125, riceve fino al 40% del prezzo d’acquisto della nuova lampada per un massimo 

CHF 125. La promozione è valida per tutto il 2021. Per ricevere la sovvenzione è sufficiente 

seguire tre semplici passi: 

1) Fotografare il momento dello smaltimento della vecchia lampada a stelo in un punto di

raccolta o in un negozio specializzato.

2) Fotografare lo scontrino di acquisto della nuova lampada a LED.

3) Caricare entrambe le fotografie su www.alledin.ch e indicare codice IBAN e nome del

beneficiario per ricevere il versamento.

Cambiate le vostre vecchie ed inefficienti lampade alogene e approfittate dell’incentivo! 

Maggiori informazioni: 

www.alledin.ch  

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

È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 




