RIDUZIONE CONSUMO
ENERGIA
Nell’ambito della campagna
promossa a livello federale e
cantonale il municipio ad inizio
ottobre ha adottato alcune
decisioni per ridurre il consumo di
energia a tutti i livelli: energia
elettrica, gas e gasolio.
Alcune
sono
di
natura
impiantistica quali ad esempio la
riduzione della temperatura dei
locali e la modifica dell’orario di
attivazione dei riscaldamenti e
della ventilazione.

disattivare o ridurre le luci
notturne superflue soprattutto
negli spazi esterni;
di spegnere i cubotti luminosi
lungo le strade dei nuclei
di non posare la tradizionale
illuminazione natalizia lungo via
Cantonale.

accensione delle luci solo se
strettamente necessarie;

Verrà realizzato l’albero di Natale
in Piazza Nag Arnoldi ma l’orario
d’accensione
verrà
ridotto
all’essenziale.

aerazione dei locali solo se
necessario e per un periodo
limitato.
Pure i locatari e gli utenti di
strutture noleggiate o affittate
sono stati sensibilizzati sul
rispetto delle regole generali in
merito all’illuminazione delle sale,
dei locali messi a disposizione,
del campo sportivo e della
palestra.

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

E-conferenza
Crisi energetica,
opportunità climatica?

Il municipio ha deciso di:

Altre invece sono state diramate
al personale con l’obiettivo di
ridurre lo spreco energetico:

disattivazione
di
tutti
gli
apparecchi elettrici quando non
utilizzati;
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Per
quanto
concerne
l’illuminazione pubblica le AIL SA
hanno già attivato delle misure di
risparmio
(riduzione
della
potenza delle lampade dalle
23.00 alle 06.00) sugli impianti di
nuova generazione (Luci LED).
Per i candelabri di vecchia
generazione – che verranno
sostituiti nei prossimi mesi – ciò
non è purtroppo possibile.

Il municipio anche in questo
frangente chiede a tutta la
cittadinanza la collaborazione
affinché, con la condivisione delle
misure proposte dal Consiglio
Federale
e
dall’autorità
cantonale, si possa superare
questa particolare ed imprevista
situazione di crisi.
Ulteriori informazioni su:
www.zero-spreco.ch
www.ti.ch/penuria-energetica

Una
serata
organizzata
dall'Associazione
“I
Am
Climate” per discutere su com'è
cambiata la percezione della crisi
climatica negli ultimi mesi a
causa della crisi energetica.
La discussione sarà moderata
dalla giornalista Nicole Caola e
gli ospiti saranno:
Giovanni Pellegri
(comunicatore scientifico)
Fabrizio Noembrini
(TicinoEnergia)
Mirco De Savelli
(Circular Lugano)

Lunedì 21 novembre 2022
20.00
Sala Multiuso scuole
vecchie

