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Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter aziende n° 5, novembre 2021

ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno portano avanti da anni una politica attenta all’efficienza 

energetica e alla sostenibilità. Ogni cittadino, ma anche ogni azienda può adottare delle misure 

che portano in questa direzione, a beneficio dell’ambiente, ma anche delle proprie finanze e 

immagine pubblica. Esistono varie possibilità per raggiungere questi obiettivi, sia con piccoli 

accorgimenti, che con degli investimenti che possono beneficiare di incentivi statali o di 

fondazioni private! Scoprite quali!  

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 per le aziende che 

investono nell’efficienza 

energetica 

Sono numerose le possibilità per ottenere 

una maggiore efficienza energetica anche 

nelle aziende, contribuendo a un minor 

consumo di energia e a una riduzione 

delle emissioni di CO2, ma anche per 

migliorare la competitività.  

Esistono diversi tipi di sostegno finanziario alle aziende in questo senso, che vanno dall’adesione 

a programmi di compensazione e di risparmio energetico da parte di grandi consumatori o PMI, 

all’accesso a incentivi e agevolazioni fiscali per la ristrutturazione energetica della propria sede 

oppure per misure dedicate alla mobilità aziendale e molto altro.  

Come orientarsi e come sapere che possibilità ci sono? 

È importante informarsi prima di intraprendere qualsiasi misura, per valutare tutte le opzioni 

possibili, ma anche per non precludersi alcuna possibilità di ottenere degli incentivi finanziari, che 

in molti casi vengono attribuiti solamente se la richiesta avviene in fase di progettazione. L’Ufficio 

federale dell’energia in collaborazione con alcuni partner ha da poco lanciato la piattaforma 

www.franchienergia.ch che raccoglie in una banca dati di semplice utilizzo oltre 2000 programmi 

di incentivazione finanziaria (di cui oltre 200 in Ticino). Si possono ricercare inserendo il Comune 

della propria sede, il fatto di essere un’azienda o un privato e l’ambito di ricerca (edifici o 

mobilità). In questa piattaforma sono inseriti anche i nuovi incentivi cantonali in ambito energetico 

per gli edifici, entrati in vigore pochi mesi fa e validi in buona parte anche per le aziende che ne 

fanno richiesta. 

Maggiori informazioni: 

Piattaforma che riassume gli incentivi possibili nel vostro Comune: www.franchienergia.ch 

Incentivi cantonali in ambito energetico: incentivi Canton Ticino 

Sezione della mobilità del Canton Ticino: Mobilità aziendale 

www.energia-abm.ch/e-abm/mobilità 

Condividete le vostre iniziative per una mobilità aziendale 

sostenibile

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

a disposizione e su come ottenerli? 

Riservate ora la vostra consulenza gratuita: 077 529 8633 o info@energia-abm.ch 

Inquinamento luminoso: 

nuove disposizioni 

Il pomeriggio di mercoledì 24 novembre 

2021 si terrà l’evento gratuito «Apéro-

Energia» promosso dall’Ufficio federale 

dell’energia e SvizzeraEnergia in 

collaborazione con ProKilowatt, e rivolto 

alle aziende e agli enti pubblici. 

Si tratta di un’imperdibile occasione per informarsi in merito alle opportunità di incentivazione 

tramite il programma ProKilowatt e di sentire consigli utili e l’esperienza di esempi di successo. 

Nella parte introduttiva, ci sarà un interessante intervento del Prof. Dr. Massimo Filippini sul tema 

degli strumenti di politica energetica, delle anomalie comportamentali e del gap di efficienza 

energetica. L’evento proseguirà con due sessioni parallele di approfondimento dedicate 

rispettivamente agli impianti aziendali ad aria compressa e all’illuminazione delle infrastrutture 

comunali. 

Per le aziende che utilizzano gli impianti ad aria compressa per una delle svariate applicazioni 

possibili, sarà ad esempio un’ottima occasione per capire come ridurre i consumi di questo 

sistema versatile e utile, ma estremamente energivoro. 

L’evento è gratuito, ma su iscrizione e si concluderà con un aperitivo offerto. Al momento 

dell’iscrizione è possibile scegliere se partecipare in presenza a Bellinzona (previa presentazione 

del certificato covid valido), oppure tramite link per il collegarsi in diretta da remoto. 

Maggiori informazioni:  

 Programma federale SvizzeraEnergia: www.svizzeraenergia.ch

 Programma di incentivazione Prokilowatt: www.prokw.ch
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 Informazioni sull’Apéro Energia: Centro di coordinamento di SvizzeraEnergia per la

Svizzera di lingua italiana (CCSI) c/o Enermi Sagl, Via Cantonale 18, 6928 Manno, Tel.

+41 91 224 64 71, E-mail svizzeraenergia@enermi.ch

 Programma Apéro Energia: da consultare qui

 Iscrizione obbligatoria all’Apéro Energia: da compilare entro lunedì 15 novembre 2021

qui

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 m.ferrazzo@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  


