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Comunicato stampa 

Incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile 

 
 

In data 14 dicembre 2020 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento comunale 

concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la 

mobilità sostenibile sul territorio comunale. Lo scopo di tale regolamento è pertanto quello di 

promuovere il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica in modo da 

favorire l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, ridurre l’emissione di gas serra e 

contribuire così alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

A seguito di tale approvazione, è stata ora emanata un’Ordinanza volta a esplicitare le 

condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali al fine di finanziare 

l’attuazione di misure volte a favorire l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie 

rinnovabili. Si tratta in particolare di: 

 Certificazioni e analisi energetiche su edifici; 

 Interventi per l’attuazione di interventi  di risanamento energetico su edifici esistenti; 

 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;  

 Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas o elettrico 

diretto; 

 Installazione di batterie di accumulo abbinate a impianti fotovoltaici; 

 Installazione di impianti solari termici; 

 Acquisto di apparecchi elettrodomestici ad alta efficienza energetica; 

 Processi industriali, commerciali e servizi; 

 Acquisto di titoli di trasporto e abbonamenti riconosciuti; 

 Acquisto di biciclette elettriche o batterie sostitutive nuove; 

 Acquisto di automobili elettriche e realizzazione di nuovi impianti di ricarica per 

macchine elettriche; 

 Realizzazione di interventi che ossequiano le linee guida “Inverdimento di stabili” della 

Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung (SFG); 

 Acquisto di benzina alchilata; 

 Realizzazione di progetti faro.  

 

 

 



 

 

 

Al fine di richiedere il sussidio comunale è necessario compilare i formulari scaricabili dal 

sito internet del Comune Stabio oppure disponibili presso lo sportello dell’Ufficio Energia. 

Successivamente le domande verranno analizzate dal Municipio, il quale procederà 

all’assegnazione dei sussidi comunali nel caso in cui le condizioni venissero soddisfatte. 

 

Gli importi concessi e le condizioni per l’ottenimento del sostegno finanziario sono visibili 

sull’Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di 

energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento comunale concernente gli 

incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile 

e la relativa ordinanza presenti sul nostro sito, contattare l’Ufficio Energia al numero +41 91 

641 69 11 oppure inviare un’email a energia@stabio.ch. 

 

 

Il Municipio 


