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         Lugano, 28 febbraio 2019 
 
 
 
 
 

   Comunicato stampa del Municipio 
 
 
 
Lugano attiva lo “sportello energia”, il servizio di consulenza gratuita in 
ambito energetico per i residenti e i proprietari di immobili situati sul 
territorio cittadino. 
 
 

La gestione sostenibile della casa in cui si vive o dell’edificio che si gestisce è a 
vantaggio di tutti, anche della Città. Per questo, a partire dal mese di marzo, la Città 
di Lugano apre lo “sportello energia”, un servizio di consulenza gratuita in ambito 
energetico a disposizione dei cittadini interessati, residenti o proprietari di immobili sul 
territorio di Lugano. Allo sportello energia è possibile raccogliere tutte le informazioni 
sul risparmio e sull’efficienza energetica, sull’approvvigionamento di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, sull’impiantistica adatta, nonché sugli eventuali 
incentivi federali, cantonali e comunali. Allo sportello si possono anche ottenere le liste 
- fornite da associazioni di categoria nazionali - di professionisti riconosciuti nel 
settore. 
Lo “sportello energia” è un’occasione preziosa per ricevere consigli utili per investire 
nei propri immobili in maniera intelligente, conoscere i prodotti presenti sul mercato e 
le strategie migliori per ottenere una maggiore efficienza energetica. 
Lo “sportello energia” riceve solo previo appuntamento e in date prestabilite; di regola 
il primo martedì del mese, dalle 14:00 alle 18:00, per un massimo di 4 consulenze 
della durata di 1 ora ciascuna. È ubicato in via della Posta 8 a Lugano, al terzo piano 
della sede del Dicastero sviluppo territoriale. 
Si può richiedere un appuntamento telefonando allo 058 866 76 02 oppure scrivendo 
una email all’indirizzo: energia@lugano.ch. Importante: il servizio è riservato a chi 
vive a Lugano e a chi amministra stabili sul territorio di Lugano. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ugo Bernasconi, responsabile Area Ambiente ed Energia, T. +41 58 866 76 02 
Dicastero Sviluppo territoriale 
Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità 
Sito web: www.lugano.ch 
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