Regione-Energia
Malcantone Ovest

SPORTELLO ENERGIA REMO
I dodici Comuni della Regione-Energia Malcantone Ovest hanno deciso di prorogare il servizio anche nel 2020.
Prenota la tua consulenza gratuita!
Che cos’è lo Sportello Energia REMO?
Lo Sportello Energia REMO è un servizio gratuito di prima consulenza
che offre informazioni neutrali e competenti su questioni relative a efficienza
energetica di edifici, impianti ed elettrodomestici, impiego delle energie
rinnovabili, mobilità, norme, liste di professionisti, incentivi a disposizione a
livello federale, cantonale e comunale, e altro ancora. La consulenza, della
durata di un’ora, è svolta da una persona appositamente formata.
Dovete cambiare l’impianto di riscaldamento? Volete sostituire le finestre
oppure sapere se può essere sensato realizzare un impianto fotovoltaico
sul vostro tetto? Stai costruendo casa e vuoi qualche consiglio sull’efficienza
energetica?

Sedi, date e orari
Lo Sportello Energia REMO è aperto un martedì al mese, solo in presenza
di appuntamenti e per un massimo di 2 consulenze.
•
•

1a consulenza dalle 15:00 alle 16:00
2a consulenza dalle 16:00 alle 17:00

Le date in calendario e le sedi sono riportati nella tabella sottostante.

CROGLIO

CASLANO

NOVAGGIO

PURA

Municipio
Croglio 1

Ufficio Tecnico
Via Valle 1

Municipio
Via Meyer 8

Municipio
Str. Vecchia
Cantonale 42

Chi può ricevere la consulenza?
Il servizio si rivolge a tutti i residenti, proprietari d’immobili e aziende dei
Comuni della Regione-Energia Malcantone Ovest.

28.01.2020

25.02.2020

31.03.2020

28.04.2020

26.05.2020

23.06.2020

28.07.2020

25.08.2020

Come richiedere la consulenza?
Si riceve solo ed esclusivamente su appuntamento, presso una delle sedi
comunali preposte.

22.09.2020

27.10.2020

24.11.2020

15.12.2020

Richiedete ora una consulenza!

Per fissare un appuntamento telefonare allo: 075 / 415 40 60
oppure scrivere a: SportelloEnergia.REMO@gmail.com

Per chi non può approfittare dello sportello Energia REMO è a disposizione
il servizio di consulenza gratuito dell’associazione TicinoEnergia, al numero
091 290 88 13 oppure inviando una e-mail a info@ticinoenergia.ch
tel. +41(0)91 290 88 13

