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ENERGIA ABM
Gentili Signore, Egregi Signori,
i Comuni di Agno, Bioggio e Manno vi invitano a scoprire quali incentivi per la mobilità e
l’efficienza sono a disposizione delle aziende. Buona lettura!

Energia ABM è un'iniziativa dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno che mette a vostra
disposizione servizi, informazioni e incentivi sui temi risparmio energetico, energie
rinnovabili e mobilità sostenibile.
Scoprite le novità consultando il sito www.energia-abm.ch
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Incentivi cantonali per
l’acquisto di veicoli elettrici
e colonnine di ricarica
Da giugno 2019 sono a disposizione
incentivi cantonali per l'acquisto di
automobili totalmente elettriche e per
l'installazione di stazioni di ricarica per
automobili elettriche a domicilio e presso
datori di lavoro. Il sussidio ammonta
rispettivamente a 2'000 e 500 CHF.
L’ammontare dei contributi e le modalità di richiesta sono definiti nel “Decreto esecutivo
concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente
elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro” del 19
giugno 2019.

Maggiori informazioni:
www.ti.ch/incentivi

Incentivi per la mobilità
sostenibile delle aziende
Le aziende possono contribuire molto alla
mitigazione del traffico legato agli
spostamenti casa-lavoro. Esse possono
realizzare misure che portano ad un
minore impatto del traffico a livello locale
e, quindi, ad una migliore qualità di vita e maggiore sostenibiità.
Da alcuni anni il Canton Ticino sostiene, attraverso un fondo di due milioni di franchi (sul periodo
marzo 2016 - 2020), le aziende che si impegnano nel favorire la riduzione del traffico
promuovendo una mobilità aziendale più sostenibile. Il credito è volto ad incentivare misure
pratiche per l’utilizzo di mezzi alternativi all'automobile, quali il car pooling, le navette aziendali, le
biciclette elettriche, l’acquisto e l’avviamento di contratti di leasing per veicoli di trasporto collettivo
ed altro ancora. Inoltre, il Cantone concede incentivi anche per piani di mobilità aziendale o di
comparto, ma la loro stesura non è più obbligatoria per l’ottenimento degli incentivi.
L’ammontare dei contributi e le modalità d’accesso al credito sono definiti nel “Decreto esecutivo
concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale” del 15 marzo 2016.
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Maggiori informazioni:
Sezione della mobilità del Canton Ticino: Mobilità aziendale
Incentivi per le aziende: Volantino informativo per le aziende di TicinoEnergia
Incentivi mobilità: Panoramica incentivi mobilità sostenibile
TicinoEnergia

Sportello Energia ABM
Desiderate avere maggiori informazioni sui programmi di consulenza, sulla mobilita
aziendale, sugli incentivi
a disposizione e su come ottenerli?
Riservate ora la vostra consulenza gratuita: 091 611 10 50.

Evento informativo sugli
incentivi per il risanamento
e l’ottimizzazione degli
impianti di ventilazione
nelle aziende
In un’industria i consumi di elettricità
dovuti alla ventilazione possono
rappresentare oltre il 25% del consumo
elettrico globale. Una buona
progettazione, il dimensionamento
corretto e l’efficienza dei componenti sono
le premesse fondamentali per ottimizzare
l’efficacia della ventilazione e ottenere una riduzione dei consumi elettrici e dei costi di esercizio.
Agno, Bioggio e Manno hanno il piacere di invitare le aziende e i commerci presenti sul loro
territorio all’evento informativo «Apéro-Energia ProKilowatt», che si terrà mercoledì 20
novembre 2019 dalle 14:30 alle 17:30 presso la Scuola Media Bellinzona 2 ed è organizzato
dall’Ufficio federale dell’energia, SvizzeraEnergia e ProKilowatt.
L’evento sarà un’occasione per informarsi, tramite esempi concreti, in merito alle opportunità di
ottimizzazione degli impianti di ventilazione e agli incentivi disponibili.
L’evento è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria entro lunedì 11 novembre 2019, compilando
l’apposito formulario online.
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Maggiori informazioni:
Programma

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia
Elettricità solare per il consumo proprio: nuove possibilità per la vostra azienda
(n° art. 805.528.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

This email was sent to info@enermi.ch
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Energia ABM ꞏ c/o Enermi Sagl ꞏ Via Cantonale 18 ꞏ Manno 6928 ꞏ Switzerland
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