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ENERGIA ABM
Gentili Signore, Egregi Signori,
Agno, Bioggio e Manno premiano l'impegno delle aziende per favorire una mobilità
più sostenibile dei propri dipendenti sul tragitto casa-lavoro e offrono nuove
infrastrutture per il bike sharing!

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 2018”
Nel 2017 i Comuni di Agno, Bioggio e
Manno, nell’ambito dell’iniziativa Energia
ABM, hanno deciso di istituire il premio
“Mobilità aziendale Energia ABM” per
premiare l’impegno delle aziende presenti
sul territorio per una mobilità più
sostenibile dei propri dipendenti sul
tragitto casa-lavoro e di un conseguente
minore impatto del traffico a livello locale. Il premio è stato conferito all’azienda Ferrari
Expéditions SA per aver ottenuto i migliori risultati, tra tutte le aziende partecipanti al progetto di
centrale di mobilità MobAlt ubicate sui territori di Agno, Bioggio e Manno, dall’avvio del progetto
(metà 2016) a fine 2017. In questo periodo di tempo ogni dipendente dell’azienda ha percorso,
per recarsi sul posto di lavoro, in media 4'480 km con mobilità alternativa (mezzo pubblico o
bicicletta), risparmiando 331 litri di benzina ed evitando l’emissione di 762 kg di CO2.
Il premio è stato consegnato il 12 giugno dai rappresentanti delle autorità comunali di Agno,
Bioggio e Manno e membri del Gruppo di lavoro intercomunale “Energia ABM” e consiste in una
bicicletta elettrica del valore di 2'500. – CHF e in un riconoscimento da parte dei tre Comuni.
Nella foto: al centro Raul Cattaneo della Ferrari Expéditions SA con il certificato e il premio assegnato dai tre comuni, da sinistra a
destra Fulvio Trenitini, Andrea Prati, Sergio Baroni, Enrico Merlini, Giorgio Rossi e Patrick Bizzozzero, membri del gruppo di lavoro
Energia ABM.

Arriva il bike sharing!
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno
insieme a Caslano, Cadempino, Collina
d'Oro, Lamone, Magliaso, Manno,
Muzzano e Sorengo, con l’obiettivo di
promuovere la mobilità lenta, hanno dato il
via al progetto di ampliamento della rete di
bike sharing Publibike (www.publibike.ch)
che, da Lugano, è stata cosí estesa fino al
Basso Malcantone e Vedeggio.
Per ogni comune è prevista l’installazione di almeno una postazione di bike sharing da sei
biciclette, di cui tre elettriche: la rete conterà 11 postazioni e 66 biciclette, il 50% delle quali
elettriche. Il 20 giugno scorso sono entrate in funzione le postazioni di Manno Parco Giova,

Manno Centro di Calcolo, Caslano FLP, Magliaso FLP e Sorengo Parco Sportivo. Entreranno
invece in funzione prossimamente quelle di Agno FLP, Bioggio via Industria, Bioggio Molinazzo
FLP, Lamone Cadempino presso la stazione FFS, Cappella Agnuzzo FLP e Muzzano via
Industria presso le AIL SA.
Sull'esempio delle AIL SA, anche altre aziende presenti sul territorio possono sfruttare la rete di
bike sharing Publibike, installando una postazione presso la propria sede e dando così
l'opportunità ai propri dipendenti di disporre di soluzioni di mobilità alternativa.
Maggiori informazioni:
Cartina bike sharing Publibike
Informazioni per l'installazione di una postazione Publibike
Contatti: Federico Scarpa, Responsabile mercato Ticino (federico.scarpa@publibike.ch)

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.

Incentivi per le aziende
Aziende, industrie e commerci hanno
spesso elevati consumi energetici e
possono avere un elevato impatto sul
traffico a livello locale. Cantone e
Confederazione mettono a disposizione
delle aziende diverse opportunità per
ridurre il dispendio energetico e quello
economico e per migliorare la mobilità dei
collaboratori.
Per le aziende ci sono programmi di consulenza riconosciuti, possibilità di esenzione dalla tassa
sul CO2 e incentivi disponibili per:


studi di analisi energetica e adesione a programmi di compensazione delle emissioni, di
risparmio energetico o di consulenza (www.ti.ch/incentivi, www.reffnet.ch, www.peik.ch);



programmi, progetti e misure per diminuire il consumo di energia elettrica
(www.prokilowatt.ch);



progetti e misure per diminuire il consumo energetico (www.klimastiftung.ch/it,
www.infrawatt.ch);



promuovere la mobilità sostenibile all’interno delle aziende
(www.ti.ch/mobilita-aziendale);



risanamento energetico e sfruttamento di energie rinnovabili (www.ti.ch/incentivi,
www.pronovo.ch, www.ti.ch/fer, www.energia-abm.ch).

Maggiori informazioni:
Volantino informativo per le aziende dell’Associazione TicinoEnergia

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

