Il Comune di

Tenero-Contra

invita la popolazione alla serata informativa

- INCENTIVI COMUNALI IN 		
AMBITO ENERGETICO
- MOBILITÀ SOSTENIBILE
Tenero, Scuole comunali
Giovedì 24 novembre 2022 - Ore 20:00
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Incentivi comunali in ambito energetico: Tenero-Contra vi aiuta!

Il Municipio di Tenero-Contra presenta l’ordinanza grazie alla quale, da inizio 2023,
concederà incentivi sia ai privati che alle persone giuridiche per diversi interventi in
favore dell’efficienza energetica, della valorizzazione delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile. In generale, gli aiuti comunali vanno ad aggiungersi a quelli cantonali e rendono quindi ulteriormente interessante, anche dal punto di vista economico,
puntare su efficienza e rinnovabili!

Mobilità sostenibile

In Svizzera, la mobilità è responsabile del 32% dei consumi di energia e del 39% delle
emissioni di gas ad effetto serra. Oltre il 90% dei consumi per la mobilità riguarda
carburanti di origine fossile. È quindi evidente che la transizione energetica e la protezione del clima dipendono anche da cambiamenti a livello di mobilità. Cambiamenti
che riguardano sia le infrastrutture ed i veicoli, ma pure, ed in modo determinante, le
nostre scelte di base ed il nostro fabbisogno di mobilità. Perché i veicoli sono appunto
unicamente il mezzo, ma non il fine.
La serata si rivolge a tutta la popolazione. La partecipazione è gratuita.

Programma
20.00

Saluto delle autorità
L’impegno del Comune in ambito di energia e clima:
gli incentivi comunali ai privati
Graziano Crugnola, Capodicastero ambiente ed energia del Comune di Tenero-Contra
Come le nostre scelte di mobilità influenzano costi e emissioni di CO2
David Simoneta, membro Commissione energia e ambiente del Comune di Tenero-Contra
Auto ibride, conoscere le differenti tipologie
Giuseppe Criscione, Dir. Scuola dell’Infanzia e Scuola elementare, ex docente tecnica automoblistica
Colonnine di ricarica, quo Vadis? Soluzioni a livello privato e pubblico
Alvaro Pozzi, membro di Direzione e Responsabile Commercio della SES
Mobilità elettrica e fotovoltaico
Denise Schuler, Protoscar

studiodigraficagrizzi
tipografia cavalli

Evoluzione e prospettive future
Claudio Caccia, consulente del Comune di Tenero-Contra
Domande del pubblico
Informazioni aggiornate su: www.studioenergia.ch/tenero-mobilita

