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ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Buone Feste a tutti dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno e dal gruppo di lavoro Energia ABM! 

Cenoni, aperitivi e regali sono sempre fonte di grande gioia. Vi auguriamo festività in compagnia e 

sicurezza, ma con un occhio alla provenienza dei prodotti e al contenimento dei rifiuti. 
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Cenoni festivi sostenibili

Le festività natalizie sono un momento di incontri, cene e aperitivi che portano affetto, buonumore e 

benessere, ma che incidono anche molto sui consumi, magari esagerati e mal dimensionati. Non si 

deve certo rinunciare a mangiare in compagnia e ad una bella scorpacciata, ma si può avere un occhio 

di riguardo al clima e al risparmio energetico anche in questo periodo, con risultati spesso più 

apprezzati dai nostri commensali. 

Quando fate la spesa per i cenoni, pensate innanzitutto ad acquistare almeno una parte degli alimenti 

e bibite localmente, se possibile direttamente dai produttori locali, evitando così spostamenti inutili, 

favorendo l’economia locale e risparmiando le emissioni generate dal trasporto in negozio di questi 

prodotti. Inoltre, favorite l’acquisto di prodotti con meno imballaggio e in quantità adeguate al numero di 

presenti. Se avete degli avanzi in padella, distribuiteli tra gli invitati e/o conservateli pensando a un loro 

riutilizzo nei giorni successivi grazie a ricette sfiziose che li rivalorizzeranno. Fate regali utili e con pochi 

incarti per contenere i rifiuti. 

Un piccolo gesto nella propria casa, per una migliore qualità di vita per tutti! 

Maggiori informazioni: 

Consigli contro lo spreco alimentare del Dipartimento del territorio e ACSI: https://acsi.ch/spreco-

alimentare-le-schede-acsi 
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Slow Dream

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, domenica 12 settembre 2021 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 un buono di 500 

CHF per l’acquisto di una bicicletta o una bicicletta elettrica o un monopattino elettrico. 

Il buono è stato vinto dalla Signora Maria Antonieta Dumitriu di Agno. Congratulazioni alla vincitrice! 

Serata Calore rinnovabile - Serata informativa per proprietari immobiliari 

Cambiare il proprio impianto di riscaldamento non è mai semplice. Le tipologie di impianti disponibili 

sono svariate e può essere complicato orientarsi soprattutto se è necessario cambiare il vettore 

energetico e se si desidera sfruttare le energie rinnovabili. 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno aderito a “Calore rinnovabile”, un programma federale di 

SvizzeraEnergia, che illustra le possibilità di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento, sia 

esso a olio combustibile, a gas o elettrico diretto con uno alimentato da energie rinnovabili locali, 

aiutando a proteggere il clima e anche a migliorare il comfort e a risparmiare denaro a lungo termine. 

Tre eventi autunnali, con tanta energia positiva
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Per questo motivo i tre Comuni hanno 

deciso di organizzare, una serata 

informativa, espressamente dedicata ai 

proprietari immobiliari del territorio. Si è 

tenuta il 7 ottobre scorso ed è stata 

l’occasione per ricevere una panoramica 

delle tecnologie disponibili sul mercato e 

degli incentivi a disposizione, con la 

possibilità di porre domande a persone del 

settore. Sul sito energia-abm.ch è 

possibile scaricare gli interventi dei 

relatori.  

Il troppo stroppia anche in natura. 

Serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici 

I cambiamenti climatici sono un argomento cruciale e di grande attualità. Molte sono le domande che i 

cittadini si pongono: che impatto ha l’inquinamento su clima, fauna e società? I cambiamenti climatici 

sono tangibili anche in Ticino? Esistono delle soluzioni per mitigarli? Cosa posso fare io concretamente 

nel mio piccolo? Per questo motivo i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno organizzato una serata 

informativa per riflettere su questi temi con Marco Gaia (Responsabile Centro regionale sud di 

MeteoSvizzera) e il Gruppo di lavoro Energia ABM. 

La serata si è tenuta giovedì 11 novembre 2021, ore 20.00 presso la sala Aragonite di Manno, sul sito 

energia-abm.ch è possibile scaricare le presentazioni. 
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Maggiori informazioni: 

SlowDream 

Serata calore rinnovabile: documenti utili e presentazioni 

Programma calore rinnovabile: www.calorerinnovabile.ch 

Serata “Il troppo stroppia anche in natura”: presentazioni e consigli utili 

Lo Sportello Energia ABM

Anche nel 2022 i Comuni di Agno, Bioggio 

e Manno offrono lo «Sportello Energia 

ABM»: 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. 

Si possono 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  

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 

Make Heat Simple (N° articolo 805.168.i) 

Calore rinnovabile (N° articolo 805.202.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 




