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VA A TUTTI l FUOCHI DI SAVOSA

Alla popolazione e alle aziende

NUOVI INCENTIVI COMUNALI

PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DELLE
ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Care cittadine e cari cittadini,

Gentili Signore ed Egregi Signori,

stiamo affrontando sfide senza precedenti in termini di clima ed ambiente che, nel
loro insieme, costituiscono una minaccia per il nostro benessere. Il Comune di
Savosa da anni si è ingaggiato in questo contesto, nei lavori, nei servizi e nella
sensibilizzazione e, a riprova del proprio impegno, è membro dell'Associazione
Città dell'energia. Nel suo piccolo, il Comune di Savosa da il buon esempio
realizzando opere in linea con gli obiettivi federali in ambito energetico e climatico
(isolamento edifici, impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole, ampliamento scuola
infanzia con certificazione MINERGIE, progetto di ristrutturazione scuola infanzia).

Per conseguire la sostenibilità a lungo termine dobbiamo considerare l'ambiente,
l'economia e la società come parti inscindibili della stessa entità: i cambiamenti
climatici hanno un impatto negativo su tutti questi aspetti. E dunque indispensabile
attuare insieme la svolta energetica, di cui siamo tutti protagonisti, abbandonando
gradualmente le tecnologie fossili (olio combustibile e gas naturale) per le energie
rinnovabili.

Per sostenervi in questo ambito, il Comune di Savosa mette a vostra disposizione
degli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle
energie rinnovabili e della mobilità sostenibile - disciplinati da uno specifico
Regolamento e dalla rispettiva Ordinanza municipale consultabili sul sito
www.savosa.ch - allo scopo di stimolare un numero sempre crescente di cittadini
ad attuare misure in linea con la politica energetica e climatica del Comune, dando
un contributo concreto al raggiungimento dei suoi obiettivi.
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Di seguito vi elenchiamo gli incentivi comunali per l'energia e la mobilità sostenibile
che sono di principio cumulabili con quelli previsti a livello cantonale.

a) risanamento energetico di edifici esistenti
b) nuove costruzioni certificate MINERGIE-A, MINERGIE-P e MINERGIE-ECO
c) certificazione CECE Plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici)
d) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico

diretto con pompe di calore
e) scaldacqua a pompa di calore
f) installazione di un impianto solare termico e di un impianto fotovoltaico
g) installazione di batterie d'accumulo abbinate a impianti fotovoltaici
h) abbonamenti trasporto pubblico
i) biciclette elettriche
j) autoveicoli e motoveicoli elettrici
k) colonnine di ricarica domestiche per veicoli elettrici
l) benzina alchilata e apparecchi da giardinaggio con motore elettrico

Per le condizioni e la procedura si rimanda a quanto specificato nell'Ordinanza.

Le richieste sono da inoltrare al Municipio tramite gli appositi formular!
scaricabili dal sito del Comune oppure da richiedere alla Cancelleria
comunale. Fino al 30 giugno 2022 saranno anche considerati impegni in materia
assunti retroattivamente dal 1.10.2021.

Il Municipio si rallegra di poter ulteriormente dare il proprio apporto e sostenere i
cittadini e le aziende che investiranno per il futuro di tutti noi!

Con i nostri più cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il .Sìnd^éo

X/..
R. Sc/hàrer

Il Segretario

C. Barellì -

Savosa, 10 marzo 2022


