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ENERGIA ABM

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno e il gruppo di lavoro Energia ABM 

augurano a tutti voi Buone Feste! 

Illumina le feste in modo efficiente: scegli luminarie a LED, utilizza dei timer per l'accensione 

e lo spegnimento automatici e valuta sempre quanto illuminare!  



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  

Premio “Mobilità aziendale 

Energia ABM 2019” 

Il traffico veicolare è un problema molto 

sentito sul nostro territorio e ha un grande 

impatto sia sulla qualità di vita dei cittadini 

sia su quella dei lavoratori. Le aziende e 

le istituzioni possono fare molto per 

attivare un meccanismo virtuoso che  

porti ad un cambiamento di mentalità. Per questo motivo nel 2017 i Comuni di Agno, Bioggio e 

Manno hanno deciso di istituire il “Premio Mobilità aziendale Energia ABM”. 

A fine estate 2019, sarà quindi premiata l’azienda che, tra il 2018 e il 2019, avrà ottenuto il 

miglioramento più marcato relativo ai tragitti casa-lavoro dei propri dipendenti, dei seguenti 

indicatori: 

 Tragitti percorsi con mobilità alternativa [km/dipendente]

 Benzina risparmiata [Litri/dipendente]

 Emissioni di CO2 evitate [kg/dipendente]

Il premio si rivolge esclusivamente alle aziende ubicate sul territorio di Agno, Bioggio e Manno 

che partecipano al progetto centrale di mobilità MobAlt. 



Incentivi per la mobilità 

sostenibile delle aziende

Da alcuni anni il Canton Ticino sostiene, 

attraverso un fondo di due milioni di 

franchi, le aziende che si impegnano nel 

favorire la riduzione del traffico attraverso 

la promozione di una mobilità aziendale 

più sostenibile.  

L’ammontare dei contributi e le modalità d’accesso al credito sono definite nel Decreto esecutivo 

concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale del 26 marzo 2016. 

Il credito è volto ad incentivare misure pratiche per l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile, 

quali il car pooling, le navette aziendali, il telelavoro ed altro ancora e può essere ottenuto solo 

redigendo preventivamente un piano di gestione della mobilità aziendale. Anche l'allestimento di 

un piano di questo tipo può beneficiare degli incentivi cantonali. Il fine è quello di pianificare e 

realizzare delle misure che portino ad un minore impatto del traffico a livello locale e, quindi, ad 

una migliore qualità di vita e maggiore sostenibilità degli spostamenti. 

Camminando insieme il cambiamento è possibile!   

Maggiori informazioni: 

Sezione della mobilità del Canton Ticino: Mobilità aziendale 

Incentivi per le aziende: Volantino informativo per le aziende di TicinoEnergia 

Prospetto 4R per le aziende ordinabile presso 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. 



Connetti la tua azienda alla 

rete bike sharing!

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno 

deciso di promuovere la mobilità lenta 

installando delle postazioni di bike sharing 

Publibike (www.publibike.ch). Tra giugno 

e luglio sul territorio dei tre Comuni sono 

state così installate 

complessivamente 4 nuove postazioni, che si aggiungono a quelle presenti in numerosi altri 

comuni del Luganese creando una rete che, proprio dalla città di Lugano, arriva fino al Basso 

Malcantone e Vedeggio. 

Anche le aziende possono contribuire attivamente e in modo decisivo al successo del bike 

sharing, ad esempio: 

 informando i propri dipendenti

 dando incentivi per l’acquisto dell’abbonamento a Publibike

 installando una propria postazione come, ad esempio, hanno fatto le AIL SA presso la

sede in via Industria a Muzzano.

Maggiori informazioni: 

Cartina bike sharing Publibike 

Informazioni per l'installazione di una postazione Publibike 

Contatti: Federico Scarpa, Responsabile mercato Ticino (federico.scarpa@publibike.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   




