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Mendrisio, dicembre 2012

SERATA EEI
Invito alla serata pubblica su
Efficienza energetica, ottimizzazione delle risorse economiche e naturali
Energie rinnovabili, quali sono e come le sfrutto
Incentivi da parte della Confederazione e del Cantone, ora anche la città ti aiuta
Mendrisio Città dell’energia® è lieta di invitare tutti gli interessati alla serata informativa
sull’efficienza energetica, energie rinnovabili e incentivi che si terrà giovedì 13 dicembre
2012, a partire dalle ore 20h30, presso l’aula magna del centro scolastico Canavee
di Mendrisio.

 PROGRAMMA

Introducono la serata sui temi in ambito energetico il Sindaco della Città di Mendrisio Carlo
Croci e il Capo Dicastero Ambiente e Territorio Roberto Corsenca. Segue la conferenza EEI
tenuta da tre relatori, esperti a livello cantonale: Sergio Tami, rappresentante di
TicinoEnergia; Andrea Giovio del team Minergie® Agenzia della Svizzera italiana; e Jody
Trinkler del team Ufficio cantonale aria, clima ed energie rinnovabili. La moderazione è
affidata al Vice Direttore dell’Ufficio tecnico comunale Mario Briccola. È inoltre previsto dello
spazio per poter porre domande e conoscere personalmente i funzionari addetti ai rispettivi
servizi. La serata termina con un piccolo rinfresco.

 FOCUS

L’intento della serata è quello di fornire informazioni e approfondire i temi proposti in ambito
energetico e in particolare di fare luce sui seguenti aspetti.
Su quali elementi costruttivi e in che modo posso intervenire per ridurre i consumi
di energia?
Quali sono le energie rinnovabili e in che modo è possibile sfruttarle?
Quali contributi sono disponibili se risano la mia casa o installo un impianto a
energie rinnovabili?
Un’occasione per comprendere e toccare con mano, anche attraverso la visione e l’analisi di
casi concreti, i vantaggi e le opportunità che possono derivare dall’attuazione di una politica
energetica intelligente.

 ALLEGATI

Invito e locandina

 INFO

Ufficio tecnico comunale, via Vincenzo Vela 9, 6850 Mendrisio, tel. 091 640 32 00,
ufftec@mendrisio.ch, www.mendrisio.ch

 MATERIALE INFORMATIVO

Per chi non potesse partecipare alla serata, consultare i siti www.ticinoenergia.ch e
www.ti.ch/incentivi

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, da abitare e da scoprire.
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Conferenza
moderatore: Mario Briccola
vice direttore dell’Ufficio tecnico comunale

> Energie rinnovabili
Panoramica degli impianti a energie rinnovabili

Relatore: Sergio Tami

rappresentante TicinoEnergia

> Efficienza energetica
L’efficienza energetica negli edifici

Relatore: Andrea Giovio

Team MINERGIE Agenzia della Svizzera italiana

> incentivi
Gli incentivi disponibili a livello federale e cantonale

Relatore: Jody Trinkler

Team UACER Ufficio aria clima energie rinnovabili
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