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Sportello energia - edizione 2017 
Annunciatevi per un’ora di consulenza gratuita! 
 
 

Per scelte più consapevoli 
Spesso non è semplice districarsi tra le numerose opzioni tecnologiche che il mercato offre 
per migliorare l’efficienza delle proprie abitazioni e dei propri impianti. A volte anche il 
solo risanamento di un vecchio impianto di riscaldamento pone il cittadino di fronte a 
investimenti importanti, che lo portano a interrogarsi sulle possibili alternative, anche in 
funzione dei diversi incentivi pubblici oggi disponibili. La Città offre ai cittadini la possibilità 
di usufruire gratuitamente di una consulenza preliminare, competente e neutrale, che li 
possa aiutare a trovare la soluzione ottimale dal punto di vista economico e ambientale, 
tenendo conto anche dello stato della tecnica.  
 

Sportello energia 
Da febbraio 2017 la Città di Mendrisio sta riproponendo lo «Sportello energia», il servizio 
di consulenza gratuita in ambito energetico rivolto a residenti e proprietari di immobili 
situati sul territorio cittadino.  
 
Lo sportello apre un giovedì al mese, dalle 14:00 alle 18:00, solo in presenza di 
appuntamenti, ciascuno della durata massima di un’ora, presso la sede dell’Ufficio 
tecnico cittadino, ubicata al 3° piano del Centro Pronto Intervento di Mendrisio.  
 
Approfittate dei momenti ancora disponibili! 
L’edizione 2017 ha preso avvio con successo. Le date previste per i mesi di febbraio, 
marzo e aprile hanno registrato “il tutto esaurito”. Nei mesi tra maggio e dicembre, invece, 
sono ancora disponibili vari momenti per riservare una consulenza gratuita.  
 
Basta telefonare allo 058 688 34 45 o scrivere a energia@mendrisio.ch e fissare un 
appuntamento durante il quale poter 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. 
  
Maggiori dettagli e documentazione scaricabile su mendrisio.ch/sportelloenergia 
 
Per approfondimenti  
Arch. Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51  
BA Communication Science Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 
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