Efficienza
energetica
nel settore
alberghiero
Evento informativo
per hotel e ristoranti del Locarnese

ASCONA
Parkhotel Delta
25.10.2018

Per il settore alberghiero e della ristorazione, un’elevata
efficienza energetica crea benefici innanzitutto dal profilo
economico. Ma pure a livello di marketing e di attrattività.

In generale, le strutture alberghiere e della ristorazione hanno consumi di energia piuttosto elevati.
Tuttavia, l’esperienza mostra che c’è un grande potenziale di ottimizzazione e che spesso è possibile ridurre i consumi senza penalizzare minimamente la qualità dell’offerta e il comfort
per la clientela. Con interventi di risanamento su edifici e impiantistica si possono ottenere notevoli
risparmi sul fabbisogno di energia per il riscaldamento. Ma importanti miglioramenti, con investimenti decisamente inferiori, sono ottenibili anche con il solo ammodernamento delle apparecchiature
tipiche del settore: dalla cucina alla refrigerazione, dall’illuminazione interna a quella esterna, dal
lavaggio delle stoviglie a quello della biancheria.
Un simile ammodernamento permette di ridurre le spese d’esercizio e di migliorare l’immagine e l’attrattività sul mercato. Vantaggi non da poco, visto che la clientela presta sempre più attenzione alla
sostenibilità energetica e ambientale.
Uno degli scopi della mattinata è quello di informare sulle numerose possibilità di ottenere, oltre
a consulenze mirate, diversi aiuti finanziari federali e cantonali per interventi di ottimizzazione
energetica e all’utilizzo di energie rinnovabili. Verranno inoltre trattati temi di attualità, quali la mobilità elettrica e le sue infrastrutture per il settore turistico.
L’evento, che si rivolge in primis ai rappresentanti del settore alberghiero del Locarnese, è organizzato dal Comune di Ascona, dalla Città di Locarno e dal programma federale SvizzeraEnergia,
in collaborazione con hotelleriesuisse (sezioni Ascona-Locarno e Bellinzona-Alto Ticino) e Gastro
Lago Maggiore e Valli, con il sostegno dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e
dei Comuni di Brione s. Minusio, Gambarogno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s/
Ascona, Terre di Pedemonte.
La mattinata terminerà con un rinfresco e la possibilità di provare alcune auto elettriche messe a
disposizione da due garages sponsor dell’evento.

PROGRAMMA - 1a Parte
Giovedì 25 ottobre 2018, Ascona, Parkhotel Delta

8:15

Accoglienza dei partecipanti
Dario Salvadori - moderatore, resp. Ufficio energia Comune di Ascona

8:30

Saluto e introduzione						
Avv. Stefano Steiger - Municipale Comune di Ascona
Luigi Conforto - Responsabile Ufficio energia città di Locarno
Massimo Perucchi - Presidente Sezione Sopraceneri hotelleriesuisse
Fabio Bonetti - Direttore Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
Efficienza energetica: potenziali benefici e risparmi
Claudio Caccia - SvizzeraEnergia
Minergie negli alberghi: costruire o ammodernare in efficienza e qualità
Millton Generelli - Direttore Agenzia Minergie Svizzera italiana
Energia solare: un’opzione interessante per gli hotel
Giona Rotanzi - Swissolar
PEIK: consulenza professionale in materia energetica
Simone Bassetti - PEIK

10:00

Pausa caffè

PROGRAMMA - 2a Parte
Giovedì 25 ottobre 2018, Ascona, Parkhotel Delta

10:15

Panoramica sugli incentivi federali ProKilowatt per alberghi e ristoranti
Walter Bisang - ProKilowatt
Cleandishes: incentivi per sostituzione lavastoviglie professionali
Pascal Kienast - K-Wave Consulting
Programmi di supporto, consulenza e incentivi
Fabrizio Noembrini - Direttore TicinoEnergia
Servizio sportello energia
Dario Salvadori
Mobilità elettrica: infrastrutture e tendenze
Nicola Genazzi - Resp. Regionale ABB Svizzera SA

11.30

Domande generali

11.50

Breve presentazione dei garages sponsors

12:00

Termine dell’evento – rinfresco offerto
Possibilità di testare alcune auto elettriche

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Data e luogo:

25 ottobre 2018, Ascona, Parkhotel Delta, Via Delta 137

Orari:

dalle ore 8:15 alle 12:00 , segue aperitivo offerto

Partecipazione: gratuita, posti limitati (fa stato la data di iscrizione)
Iscrizione:

obbligatoria, entro il 15.10.2018, tramite apposito formulario
oppure via e-mail a info@studioenergia.ch, indicando:
Nome, cognome, funzione
Hotel / ristorante / altro
Indirizzo, NAP, Luogo

Informazioni:

Centro di coordinamento del programma SvizzeraEnergia per la Svizzera 		
italiana, Via della Posta 5, CH - 6670 Avegno, Tel. 091 796 36 08,
info@studioenergia.ch

Organizzazione: Comune di Ascona, Città di Locarno,
Ufficio federale dell’energia - SvizzeraEnergia
In collaborazione con:

Ascona – Locarno
Bellinzona – Alto Ticino

Con il sostegno di:
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Comuni di
Brione sopra Minusio

Gambarogno

Losone

Minusio

Muralto

Orselina

Ronco sopra Ascona

Terre di Pedemonte

Garages sponsor:

