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Analisi energetica X ME e Sportello energia 
Il termine per le iscrizioni alla serata informativa  
del 2 febbraio è procrastinato a martedì 31 gennaio. 

Per l’anno 2017 la Città di Mendrisio promuove due progetti in ambito energetico in 
collaborazione con Enermi Sagl di Manno (enermi.ch). 
 
1. Analisi energetica X ME  
A salvaguardia dell’ambiente e del territorio nel quale viviamo, la Città di Mendrisio 
continua a sensibilizzare la popolazione sui temi dell’efficienza energetica e dell’energie 
rinnovabili. In particolare, da febbraio a dicembre 2017 mette a disposizione un massimo 
di cento analisi energetiche a prezzo agevolato da destinare alle abitazioni situate sul 
territorio cittadino. L’iniziativa è denominata «Analisi energetica X ME» e si rivolge a tutti i 
proprietari di immobili mono o plurifamiliari, fino a un massimo tre piani fuori dal terreno 
e sei appartamenti, al fine ultimo di favorire interventi di risanamento appropriati.  
 
Per tutti i dettagli del caso, siete invitati a partecipare alla  
serata informativa del 2 febbraio 2017  
che si svolgerà alle ore 20:00  
a Mendrisio, nella sala riunioni del Centro Pronto Intervento. 
 
Annunciatevi. Siete ancora in tempo!  
Infatti, il termine per l’iscrizione alla serata è procrastinato a martedì 31 gennaio 
2017. Basta compilare, firmare e inoltrare il tagliando contenuto nel manifesto 
distribuito a tutti i fuochi lo scorso 13 gennaio. In alternativa, sul sito cittadino è 
disponibile la versione elettronica soltanto del tagliando d’iscrizione. 
 
 
2. Sportello energia 
La Città di Mendrisio propone per la seconda volta lo «Sportello energia», il servizio di 
consulenza gratuita in ambito energetico rivolto a tutta la popolazione. Basta prendere un 
appuntamento, durante il quale si possono ricevere tanti consigli per investire nei propri 
immobili in maniera intelligente, conoscere i prodotti sul mercato e le strategie migliori per 
ottenere una maggiore efficienza energetica. In particolare, lo sportello informa sugli 
incentivi disponibili a livello federale e cantonale. Inoltre, fornisce indicazioni in merito ai 
risultati delle analisi svolte nell’ambito dell’iniziativa «Analisi energetica X ME». Ma non 

http://mendrisio.ch/?p=15791


Città di Mendrisio Comunicato stampa 2/2 

 
Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 

 
 
 

solo. La consulenza non riguarda unicamente la gestione degli edifici, ma anche degli 
apparecchi elettrici domestici.  
 
Lo «Sportello energia» è 
aperto un giovedì al mese, dalle 14:00 alle 18:00, solo in presenza di 
appuntamenti. Nel dettaglio: 16 febbraio 2017 • 16 marzo 2017 • 20 aprile 2017 • 
18 maggio 2017 • 8 giugno 2017 • 20 luglio 2017 • 17 agosto 2017 • 21 settembre 
2017 • 19 ottobre 2017 • 16 novembre 2017 • 21 dicembre 2017. 
 
La consulenza si tiene  
presso la sede dell’Ufficio tecnico cittadino, ubicata al 3° piano del Centro Pronto 
Intervento di Mendrisio. 
 
Annunciatevi per un appuntamento  
Basta telefonare al numero 058 688 34 45 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
energia@mendrisio.ch. 
 
 
Per informazioni e documenti su entrambi i progetti 
mendrisio.ch/sportelloenergia 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51 
Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 
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