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vi invitano ad una serata informativa sul tema

CALORE RINNOVABILE 
PER GLI EDIFICI 
VANTAGGI ED INCENTIVI
Airolo, Salone Olimpia
Mercoledì 17 novembre 2021 - Ore 20:00

I Comuni di

Airolo
progetti concreti per l’ambiente

AIROLO PRATO LEVENTINA

DALPE BEDRETTO

QUINTO
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Partecipazione gratuita, informazioni aggiornate e iscrizione non obbligatoria 
ma gradita su www.studioenergia.ch/Airolo-calore-rinnovabile 

Verranno applicate le direttive Covid in vigore il giorno dell’evento, 
in particolare l’obbligo del certificato Covid.

Calore da fonti rinnovabili ed indigene per il riscaldamento delle nostre case

In Svizzera molti edifici sono ancora riscaldati con sistemi ormai superati dal punto 
di vista della politica energetica e climatica, come impianti a olio, a gas o elettri-
ci, e sono responsabili di un terzo delle emissioni di CO2. Passare a riscaldamenti 
funzionanti con energie rinnovabili ed indigene, quali ad esempio pompe di calore, 
impianti a legna (ciocchi, pellet, ecc.), sistemi solari, ecc., è interessante, per vari 
motivi e sarà sempre più una necessità a causa di normative in materia sempre più 
rigide e restrittive. Ed è pure conveniente, grazie ai numerosi incentivi finanziari 
che vi saranno presentati nel corso della serata.  
La serata si rivolge a tutta la 
popolazione e intende fornire 
informazioni utili ad 
orientarsi tra le varie 
possibilità.

Programma
20.00 Saluto delle autorità

 Il programma federale “calore rinnovabile”
 Michela Sormani, Centro di coordinamento di SvizzeraEnergia per la Svizzera di lingua italiana

 Energia del legno ed energia solare termica e fotovoltaica
 Claudio Caccia, Energia legno Svizzera e Swissolar

 Pompe di calore e approccio alla consulenza energetica
 Lara Meazza, Associazione TicinoEnergia

 Incentivi cantonali e federali
 Francesca Trenkwald, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili Canton Ticino

 Esempio di ammodernamento energetico di edificio e impiantistica
 Marta Poretti, IFEC ingegneria SA

 Domande del pubblico


