Avviso alla popolazione
del Comune di Cevio

Come già segnalato con avviso di giugno 2017,
per promuovere misure di efficienza e risparmio energetico,
rammentiamo che ai domiciliati sono concessi incentivi per:

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

risanamento edifici
sostituzione impianti di riscaldamento
sostituzione caminetti
acquisto elettrodomestici
acquisto benzina alchilata
acquisto veicoli elettrici
acquisto bici elettriche
abbonamenti trasporto pubblico

Cevio, novembre 2017

MUNICIPIO DI CEVIO
INDICAZIONI CIRCA LA CONSULENZA OFFERTA

Sportello Energia Cevio
Il Comune di Cevio offre un servizio gratuito di consulenza orientativa
per aiutare i cittadini che vogliono intraprendere iniziative nel campo del
risparmio energetico. Lo scopo è di favorire l’adozione di misure volontarie
da parte dei privati, in linea con quanto indicato nel Piano energetico
comunale (PECo) e quindi nel relativo Regolamento comunale inerente
gli incentivi per l’efficienza e il risparmio energetico.

CHI può accedere allo sportello ?
Il servizio si rivolge a tutti i domiciliati e proprietari d’immobili situati nel
comprensorio comunale di Cevio ed è a disposizione su appuntamento.

DOVE, COME e QUANDO è possibile la consulenza ?
Luogo:

presso il Palazzo comunale in via Pretorio 4 a Cevio

Orario:

di norma il martedì, tra le ore 15.00 e le 18.00
(eventuali altri giorni ed orari da concordare)

Appuntamento: rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale – tel. no. 091 759 00 10
La consulenza, svolta da persona qualificata e formata, è gratuita
e della durata massima indicativa di 1 ora.

PERCHÈ usufruire del servizio ?
Per avere informazioni in merito agli incentivi cantonali e comunali
a vostra disposizione per:
• risanamento di edifici o nuove costruzioni;
• sostituzione impianti di riscaldamento;
• risanamento impianto a legna della vostra abitazione;
• sostituzione finestre e serramenti;
• installazione collettori solari o pannelli fotovoltaici;
• acquistare / sostituire i vostri elettrodomestici;
• acquistare una bici o auto elettrica;
• usufruire maggiormente dei mezzi pubblici di trasporto.

Lo “Sportello energia” del Comune di Cevio è a vostra
disposizione per una consulenza gratuita nell’ambito
dell’efficienza e del risparmio energetico ... approfittatene !

