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Di cosa si tratta?
Consulenza informativa orientativa su temi inerenti l’uso dell’energia nella 
costruzione

A chi è offerto il servizio?
Proprietari di edifici/progetti situati                                                          sul 
territorio comunale 

Quale tipo di consulenza offre?
A livello di edificio e impiantistica

sull’uso razionale dell’energia, delle 

energie rinnovabili e riguardo alla possibilità di ottenere degli incentivi 
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Di cosa non si occupa?

Aspetti progettuali, esecutivi o amministrativi, i cui approfondimenti 
rimangono di competenza degli specialisti

Quanto costa?

Il servizio è gratuito (1 ora)

Come si svolge la consulenza?

Riunione presso un ufficio del Comune                                                       
sulle tematiche richieste 

Al termine viene redatto un breve verbale                                                    
in cui è riassunto quanto discusso
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A cosa serve?

A orientare e informare in modo                                                     
neutrale e professionale il cittadino

Quale materiale è necessario?

Piani e/o fotografie del proprio stabile

Come ottenere il servizio?

Annunciarsi in forma scritta, via email o telefonicamente fornendo i 
propri dati e indicando il tema a cui si è interessati
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Incentivi comunali

Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER)

Obiettivo: favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel
settore dell’energia elettrica e attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del
risparmio energetico

 Art. 4, 30 – Sostegno alle attività comunali

 Risanamento proprio parco edifici in comproprietà, nuovi edifici alto standard

energetico, interventi infrastrutture proprie, reti di teleriscaldamento a

prevalenza rinnovabile, smartgrid, incentivi per l’efficienza, altri provvedimenti

per un uso razionale dell’elettricità

Maggiori informazioni www.ti.ch/fer
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Incentivi comunali

Comune di Ascona
Regolamento accettato dal CC il 23.10.2018 (in attesa dell’approvazione definitiva)

 Analisi energetiche

 Conversione impianti di riscaldamento

 Conversione da olio combustibile o elettrico diretto a nuova pompa di calore

 Allacciamento ad una rete di teleriscaldamento alimentata con fonti rinnovabili

 Mobilità sostenibile

 Abbonamenti Bike Sharing

 Installazione colonnine di ricarica per auto elettriche

 Acquisto di biciclette elettriche
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