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Sportello energia comunale 
 

La politica energetica svizzera ha come obiettivi la riduzione del consumo di energia, l’aumento 

dell’efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili. Ispirandosi a questi principi, 

l’amministrazione comunale intende favorire l’adozione di misure volontarie da parte dei privati, 

in linea con quanto elaborato nel Piano energetico comunale (PECo). A questo scopo, il comune di 

Lamone ha deciso di mettere a disposizione un servizio per aiutare i cittadini che vogliono 

intraprendere iniziative nel campo del risparmio energetico, il cui primo colloquio sarà gratuito.  

Dal 1 marzo 2022 verrà quindi attivato lo “Sportello energia”, un servizio di consulenza rivolto ai 

residenti e proprietari di immobili situati sul territorio comunale. Questo servizio permetterà        

ai cittadini di ricevere informazioni e consigli sui temi legati alla sostenibilità e all’efficienza 

energetica, ricevendo delle indicazioni sulle strategie più idonee per risparmiare energia.  

Durante l’incontro un consulente fornirà delle informazioni aggiornate riguardanti gli incentivi 

cantonali, federali e comunali a disposizione del cittadino in merito ai seguenti aspetti: 

 risanamenti o nuove costruzioni; 

 sostituzione dell’impianto di riscaldamento; 

 risanamento dell’impianto a legna della vostra abitazione; 

 sostituzione dei serramenti; 

 installazione di collettori solari o pannelli fotovoltaici; 

 acquisto / sostituzione di elettrodomestici; 

 acquisto di una bicicletta elettrica e sussidi relativi ai mezzi di trasporto pubblico. 

 

Sportello energia  

in collaborazione con IFEC ingegneria SA 

Luogo: presso il Municipio di Lamone (al primo piano) 

via al Casello 3 

Orario: di norma le consulenze avverranno il primo martedì del mese 

nella fascia oraria 14.00 - 17.00 

Riservazione appuntamento: telefonare allo 091 960 19 80 

La consulenza, svolta da un consulente appositamente formato, è gratuita e della 

durata di 1 ora 

 

http://www.lamone.ch/


Data:
Operatore:

Modulo pre-colloquio

1.1 Dati di base
Committente nome

cognome
indirizzo
n. telefono

Motivazione / finalità valutazione del potenziale risparmio nuova costruzione / ampliamento
della consulenza danni costruttivi standard energetici (CECE, Minergie)

sostituzione generatore di calore realizzazione impianto solare
gestione edifici/ impianti agevolazioni / sussidi
altro

1.2 Dati sull'edificio
Indirizzo

Tipologia di edificio amministrativo sportivo
residenza mono/bifamiliare piscina
commerciale altro

1.3 Dati impianti
Vettori energetici riscaldamento acqua calda sanitaria

olio olio
gas gas
termopompa termopompa
biomassa (legna) biomassa
altro solare

altro
Emissione calore radiatori

serpentine
elettrico diretto
altro

1.4 Documenti disponibili/necessari da presentare
Piani edificio

cartacei
informatici
non disponibili
altro

edificio
Foto disponibili

non disponibili

1.5 Dati di consumo
Dati di consumo fatturazione / bollette

riscaldamento trimestr. semestr.
energia elettica trimestr. semestr.
acqua potabile trimestr. semestr.

Ora:

Evaso il:

Altro:


