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Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter aziende n° 6, ottobre 2022

ENERGIA ABM
Gentili Signore, Egregi Signori, 

quest'autunno più che mai il tema dell'energia è d'attualità e richiede delle azioni da parte di tutti. I 

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

energetica e alla sostenibilità e si stanno impegnando anche in questo contesto, invitando i 

cittadini e le aziende ad adottare delle misure che portano al risparmio energetico e ad un uso 

maggiore delle energie rinnovabili, a beneficio dell’ambiente, ma anche delle proprie finanze e 

immagine pubblica. É possibile adottare piccoli accorgimenti a breve termine e pensare a 

investimenti a medio/lungo termine che possono beneficiare di incentivi! 

Ecco una panoramica utile alle aziende!  

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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Invito all'Apéro-Energia gratuito - 

iscrizioni entro il 10 ottobre

Vi invitiamo a partecipare (in presenza o da remoto) 

all'Apéro-Energia gratuito organizzato da 

SvizzeraEnergia e Prokilowatt il 20 ottobre a Bellinzona.  

L’efficienza per affrontare rischi e sfide nel settore 

dell’energia. Incentivi e buoni esempi per industrie e 

strutture sanitarie 

Le iscrizioni all’annuale Apéro-Energia, promosso da SvizzeraEnergia e ProKilowatt con il 

sostegno di numerosi partner, si chiuderanno il prossimo 10 ottobre 2022. 

L’evento si aprirà quest’anno con un intervento della Dottoressa e Ricercatrice presso l’Università 

di San Gallo Beatrice Petrovich, che affronterà il tema del rischio, illustrando in particolare cosa le 

aziende possono fare per fronteggiare la volatilità dei prezzi dell’energia e l’impatto economico 

del cambiamento climatico. L’incontro sarà anche un’imperdibile occasione per informarsi in 

merito alle opportunità di incentivazione messe a disposizione nell’ambito del programma 

ProKilowatt e non solo. Il pomeriggio proseguirà con due sessioni parallele di approfondimento 

dedicate, rispettivamente, alle industrie e alle infrastrutture sanitarie, per poi concludersi con un 

ricco aperitivo. 

Programma: Volantino 

Termine 10 ottobre 2022 - Formulario di iscrizione 

Data e orario conferenza: Giovedì 20 ottobre 2022, 14:30-17:30 

Promotori: Ufficio federale dell’energia e SvizzeraEnergia in collaborazione con ProKilowatt e 

con il sostegno di numerosi partner istituzionali e privati 

Disposizioni sanitarie: durante lo svolgimento dell’evento verranno messe in atto le eventuali 

misure antipandemiche raccomandate dalle autorità 

Contatto per informazioni: 

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  



3

Lavorare senza sprecare 

energia!

In ogni impresa c’è un potenziale di 

risparmio energetico che varia a 

seconda del settore e, già solo 

con un’ottimizzazione professionale 

dell’esercizio (OE), si 

potrebbero risparmiare il 10-15% dei 

costi energetici adottando semplici 

misure. 

Attraverso il calcolatore di 

risparmio OE è possibile misurare 

internamente i risultati e comunicarli. 

Sia che si tratti di grandi edifici per uffici, di supermercati o industrie le imprese 

produttrici o fornitrici di servizi hanno bisogno di molta energia. Per questo è 

particolarmente importante che le aziende non sprechino energia mettendo in atto 

volontariamente misure per utilizzarla in modo più efficiente, sia per contribuire allo 

sforzo di risparmio per un approvvigionamento energetico sicuro in inverno, sia per 

fronteggiare e contenere l'aumento del costo dell'elettricità.  

Ognuno può fare la sua parte in primis i Comuni , ma anche i cittadini e le aziende sul 

territorio! 

Grazie ai consigli di risparmio, tutte le aziende possono dare molto facilmente il loro 

contributo. Ci sono pacchetti di consigli generali per l'ufficio, altri riguardanti il 

riscaldamento, la ventilazione, l'illuminazione, il freddo e l'aria compressa.  

Gli strumenti a vostra disposizione: 

I consigli per i fornitori di servizi 

I consigli per le industrie 

La Confederazione mette inoltre a disposizione una serie del 

materiale informativo (volantini, poster e adesivi) per sensibilizzare collaboratori e 

clienti a contribuire a questi obiettivi. 
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È possibile scaricare il materiale in pdf dal sito dedicato, oppure 

ordinarle i volantini gratuitamente già stampati e riceverli per posta in sede.  

Nuovi incentivi cantonali 

per una mobilità aziendale 

sostenibile

È appena entrato in vigore il nuovo 

Decreto esecutivo per la 

concessione di contributi a favore 

della mobilità aziendale tramite il 

credito di 2 milioni di franchi stanziati 

dal Gran Consiglio. 

Si può quindi ora richiedere il contributo per l’attuazione di misure di mobilità 

aziendale, volte soprattutto a promuovere delle modalità di spostamento pendolare 

più sostenibili. Sono incentivabili ad esempio:   

 l'allestimento e l'aggiornamento di un Piano di mobilità (sia livello di singola

azienda che di comprensorio);

 nuovi servizi navetta;

 la promozione della mobilità lenta;

 la gestione degli spazi di stazionamento.

Attuare delle misure di mobilità aziendale sostenibile porta a vantaggi personali e 

collettivi dei collaboratori e contribuisce a veicolare un'immagine positiva dell'azienda. 

Ulteriori informazioni: 

Una parte dedicata del sito della Sezione della mobilità del Canton Ticino, con tutte le 

informazioni 

Formulario per le richieste di contributo da inoltrare assolutamente prima di iniziare 

l'attuazione della misura.   
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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 

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  




