
Il programma incentivi in ambito energetico comunale 
è attivo dal 1 gennaio 2017. Per una consulenza 
orientativa o per domande riguardanti le agevolazioni 
di cui è possibile beneficiare a livello federale, 
cantonale o comunale, i cittadini di Stabio possono 
rivolgersi all’Ufficio Energia del Comune di Stabio. 
Oliver Schmalvogl, responsabile dell’Ufficio, sarà 
lieto di rispondere a tutte le vostre richieste.

INFORMAZIONI 
Oliver Schmalvogl
Responsabile Ufficio Energia (Stabio Energia)
Municipio di Stabio, Via Ufentina 25, 6855 Stabio
+41 (0)91 641 69 11, energia@stabio.ch

Stabio …si muove! 
...e vi invita a seguire 
il suo esempio!

State pensando a ristrutturare 
la vostra abitazione?

Desiderate ridurre il consumo 
energetico e privilegiare 
l’utilizzo di energie rinnovabili?

Avete bisogno di un aiuto 
nel valutare le possibili 
soluzioni?

Esistono diverse possibilità per attuare delle 
misure atte a raggiungere i vostri obiettivi 
e attualmente è possibile beneficiare 
dei contributi elargiti dal Comune di Stabio 
che, in aggiunta a quelli federali e cantonali, 
mirano a rendere queste misure attrattive 
anche dal punto di vista economico.

www.stabio.ch/il-comune/ufficio-energia.html



Nuovi edifici a basso 
fabbisogno energetico
Gli edifici costruiti secondo le norme Minergie® 
soddisfano elevati requisiti energetici, 
ecologici e di comfort abitativo e prevedono 
l’impiego di energia rinnovabile.

I proprietari di costruzioni certificate Minergie® 
hanno diritto a un sussidio corrispondente al 
50% della tassa di certificazione (max. Fr. 5’000). 

Solare termico
Il collettore converte l’energia solare in calore 
che, tramite un fluido termovettore, viene 
trasportato in condotte verso uno scambiatore 
di calore per alimentare il sistema desiderato. 
In questo modo gli impianti solari termici 
garantiscono un approvvigionamento di calore 
senza emissioni che può essere usato per 
riscaldare sia l’acqua sanitaria, sia l’ambiente 
abitativo.

L’ammontare del sussidio è calcolato sulla 
base di 100 Fr./m2 di superficie d’assorbimento 
installata (max. Fr. 1’500).

Pompe di calore
Nell’aria, nel suolo e nell’acqua sono racchiuse 
enormi quantità di energia continuamente 
alimentate dall’irraggiamento solare e dalle 
precipitazioni. Con il riscaldamento a pompa 
di calore è possibile sfruttare questa fonte 
gratuita di energia consentendo un notevole 
risparmio sui consumi energetici.

L’installazione di pompe di calore quale fonte 
energetica permette di usufruire di:

L’installazione di pompe di calore quale fonte 
energetica permette di richiedere:
•	 un sussidio di 5 Fr./m2 di superficie di 

riferimento energetica (SRE), (max Fr. 625) 
per sistemi aria-acqua;

•	 un sussidio comunale di 20 Fr./m2 SRE 
 (max. Fr. 2’500) per sistemi acqua-acqua 
 o salamoia-acqua.

Analisi energetiche
Per ottenere un risanamento ottimale di un 
immobile risulta fondamentale un’accurata 
pianificazione dei lavori. Il CECE® (Certificato 
energetico cantonale degli edifici) permette di 
avere a disposizione una valutazione attendibile 
dello stato e dell’efficienza energetica attuale 
dell’edificio. Con il CECE® Plus vengono 
determinate anche le misure energetiche 
possibili e calcolati i relativi costi. 

Chi richiede un’analisi CECE® beneficia di un 
contributo forfettario di Fr. 250. Coloro che 
invece optano per la certificazione CECE® Plus, 
di Fr. 500.

Risanamento degli edifici – 
Risanamento base
Le opere di risanamento che mirano a ridurre il 
fabbisogno energetico permettono di diminuire, 
anche notevolmente, i costi di esercizio.

Chi intende isolare la propria abitazione 
rispettando direttive energetiche fissate 
dall’Art. 6a del decreto esecutivo del 6 aprile 
2016 “Risanamento base”, ha diritto a un 
incentivo comunale corrispondente al 50% 
del contributo elargito nel quadro del 
“Risanamento base” (max. Fr. 5’000).

L’ordinanza che regola gli incentivi del Comune di Stabio 
è consultabile sul sito comunale stabio.ch/ordinanze, 
alla voce Energia.


