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Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter aziende n° 4, novembre 2020

ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno vi invitano a condividere le vostre iniziative per una migliore 

mobilità aziendale. Inviateci le vostre storie!  

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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Mobilità aziendale: il 

Comune di Bioggio dà il 

buon esempio

Le aziende possono contribuire molto alla 

mitigazione del traffico legato agli 

spostamenti. 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 sostenibilità. 

Il Comune di Bioggio, nella veste di datore di lavoro, ha deciso di dare il suo contributo anche in 

questo ambito. Cosciente che il traffico veicolare è un problema molto sentito sul territorio e ha un 

grande impatto sia sulla qualità di vita dei cittadini sia su quella dei lavoratori, ha implementato il 

parco veicoli comunale con uno scooter elettrico. Lo scooter è a disposizione dei dipendenti, che 

possono in questo modo utilizzare un veicolo ecologico per gli spostamenti di lavoro. Il fine è 

quello di 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. 

Le aziende e le istituzioni possono fare molto per attivare un meccanismo virtuoso che porti ad un 

cambiamento di mentalità.  

Maggiori informazioni: 

www.energia-abm.ch/e-abm/mobilità 

Sezione della mobilità del Canton Ticino: Mobilità aziendale 

Condividete le vostre iniziative per una mobilità aziendale 

sostenibile

Anche la vostra azienda offre ai propri dipendenti delle soluzioni alternative all’automobile, degli 

incentivi per la mobilità o altro? Raccontateci la vostra esperienza e noi la pubblicheremo sulla 

newsletter rivolta alle aziende di Energia ABM. 

Inviate una e-mail con la descrizione dell’iniziativa di mobilità aziendale e, se volete, una foto 

rappresentativa a: info@energia-abm.ch. 

Sportello Energia ABM 

Desiderate avere maggiori informazioni sui programmi di consulenza, sulla mobilita 

aziendale, sugli incentivi 
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a disposizione e su come ottenerli? 

Riservate ora la vostra consulenza gratuita: 079 xxxxxx o info@energia-abm.ch 

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, 

causa un inutile spreco energetico e ci 

priva del cielo stellato. 

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 sufficiente attenersi ad alcuni semplici 

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

strumenti legislativi comunali hanno lo scopo 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 



Sportello Energia ABM: novità per il 

2021

Desiderate avere maggiori informazioni sui programmi di 

consulenza, sulla mobilita aziendale, sugli incentivi a 

disposizione e su come ottenerli? I Comuni di Agno, 

Bioggio e Manno offrono, attraverso lo Sportello Energia 

ABM, un servizio gratuito e neutrale di prima consulenza 

energetica per cittadini e aziende presenti sul territorio.  

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

novità: 

- Le consulenze presso le sedi comunali saranno tre al mese, di un’ora e 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 079 529 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  

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  




