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Anche nel 2018 
 

“Sportello energia REMO” 
Regione-Energia Malcantone Ovest 
 

 

Malcantone Ovest: una collaborazione energetica 
 

Quale regione, più del Malcantone, può essere interessata ad uno sviluppo sostenibile? 

I dodici Comuni convenzionati nella Regione-Energia Malcantone Ovest (REMO) sono 

consapevoli dell’importanza della tutela del territorio e delle risorse locali. La considerazione 

di tali aspetti non può oggi escludere temi quali l’ambiente, il clima e l’energia. 

 

Un’amministrazione vicina ai cittadini 
 

I Comuni della Regione desiderano interagire con il cittadino per aiutarlo ad affrontare temi 

complessi come quelli legati all’energia e all’ambiente. Hanno quindi deciso, sull’onda di 

quanto proposto negli ultimi due anni, di offrire anche nel 2018 un servizio gratuito di 

consulenza orientativa: lo “Sportello energia REMO”. 

 

Il servizio ha lo scopo di fornire a tutti gli interessati informazioni neutrali e imparziali, utili a 

districarsi nelle molteplici scelte che spesso si incontrano nell’ambito del settore energetico. 

 

Con lo “Sportello energia REMO” i Comuni intendono favorire l’adozione di misure volontarie 

da parte dei privati, in linea con gli odierni obiettivi di politica energetica. 

 

 

Vuoi cambiare i tuoi elettrodomestici? 
Hai domande sulla mobilità aziendale? 

Vuoi sostituire il tuo impianto di riscaldamento? 
Vuoi installare dei collettori solari? 

Hai intenzione di sostituire le finestre? 
Desideri coibentare meglio la tua abitazione? 

Vorresti avere informazioni in merito agli incentivi a tua disposizione? 
 

La consulenza gratuita dello “Sportello energia REMO” è a disposizione 
per fornirti queste e molte altre informazioni. 

 

Contattaci per fissare un appuntamento! 
 

075 / 415 40 60 
 

SportelloEnergia.REMO@gmail.com
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Chi può usufruire del servizio di consulenza? 
 

Il servizio si rivolge a tutti i residenti e proprietari d’immobili nei Comuni della Regione-Energia 

Malcantone Ovest ed è disponibile solo su appuntamento.  
 

Cosa ti offriamo? 
 

Informazioni neutrali e competenti in merito a:  
 

• efficienza energetica (per esempio edifici, impianti, apparecchi elettrici); 
 

• impiego delle energie rinnovabili (per esempio solare termico e fotovoltaico, 

riscaldamenti a legna o pellet, pompa di calore); 
 

• mobilità aziendale; 
 

• incentivi disponibili a livello federale, cantonale e comunale, norme in vigore e liste di 

professionisti. 

 

La consulenza, svolta da una persona appositamente formata, è gratuita 
e della durata di un’ora. 

Come posso accedervi e quando?  
 

• Luogo: a scelta presso una delle quattro sedi: Croglio, Caslano, Novaggio o Pura  

 

• Orari e date: nei giorni a calendario riportato nella tabella sottostante: 

 

! 1a consulenza dalle 15:00 alle 16:00 

! 2a consulenza dalle 16:00 alle 17:00 

 

• Riservazione obbligatoria: per appuntamenti telefona allo 075 / 415 40 60 o invia 

un’email all’indirizzo SportelloEnergia.REMO@gmail.com 
 

 

 

Croglio
 

 

Caslano 
 

 

Novaggio 
 

 

Pura 
 

 

Municipio 
Croglio 1 

 

 

Ufficio Tecnico 
Via Valle 1 

 

Municipio 
Via Meyer 8 

 

Municipio 
Contrada Vecchia 

Cantonale 42 

 

Martedì 30 gennaio 
 

 

Martedì 27 febbraio 
 

Martedì 27 marzo  
 

Martedì 24 aprile  

 

Martedì 29 maggio  
 

 

Martedì 26 giugno  
 

Martedì 24 luglio 
 

Martedì 28 agosto  

 

Martedì 25 settembre 
 

 

Martedì 30 ottobre  
 

Martedì 27 novembre  
 

Martedì 18 dicembre  

 


