Il regolamento prevede un
sussidio di fr. 300.—. Il
formulario può essere richiesto
in cancelleria o nel sito
www.comano.ch.
Per ulteriori informazioni in
merito alle due analisi vi
rimandiamo ai seguenti siti:
www.cece.ch
oppure
www.ticinoenergia.ch.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO 7I COMANO
N° 303 - agosto 2014

ANALISI ENERGETICHE
DEGLI STABILI
In relazione alle sempre più
crescenti esigenze legate al
risparmio energetico si ricorda a
tutti i proprietari di stabili la
possibilità di beneficiare dei
sussidi per l’esecuzione delle
analisi standardizzate CECE
(certificato energetico cantonale
degli edifici) ed il Ceck-up
energetico degli stabili. Questo
incentivo,
seppur
non
determinante per le scelte dei
privati
nell’ambito
del
risanamento energetico delle
loro proprietà, può rappresentare
un primo stimolo in direzione di
una verifica della situazione e di
una nuova consapevolezza dei
passi che possono essere
intrapresi per un risparmio
energetico e finanziario a mediolungo termine.

SCOLLINANDO
con e-bike
Quale sensibilizzazione ad una
mobilità più sostenibile e la
promozione di ebike sul territorio
quale mezzo alternativo di
spostamento, più salutare e
meno inquinante) i comuni della
collina hanno attivato il progetto
“Scollinando con e-bike”. I nove
comuni hanno a disposizione
ognuno 2 biciclette elettriche che
possono
essere
riservate
direttamente
presso
le
cancellerie o tramite internet
(www.scollinando.ch/ebike).
Ulteriori informazioni possono
essere richieste alla cancelleria
comunale.

PRELIEVO DEL SANGUE
La sezione Samaritani organizza
MERCOLEDI’ 10 settembre
dalle 17.30 alle 19.30 alle
scuole di Tavesio il prelievo del
sangue in collaborazione con il
Servizio
trasfusionale
della
Svizzera Italiana.
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