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COMUNICATO STAMPA: 

Nuova Ordinanza concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e 
ambientale 
 
 
Il Municipio di Coldrerio è lieto di informare la popolazione che dal 26 maggio u.s. è operativa la nuova 
Ordinanza concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale.  

L’iter burocratico, iniziato alcuni mesi fa, ha portato, dapprima all’approvazione da parte del Legislativo 
Comunale (13.12.2021) del nuovo Regolamento comunale concernente gli incentivi in ambito 
energetico, climatico e ambientale che fissa i principi di politica energetica del Comune di Coldrerio, in 
base alle indicazioni di Città dell’Energia e le forchette di contributo per ogni singolo ambito. 

In seguito, entrata in vigore la base legale di riferimento, l’Esecutivo si è dotato della relativa Ordinanza 
che stabilisce i campi di applicazione specifici di questi incentivi, come pure l’ammontare degli stessi. 

L’obbiettivo di questa operazione era di riunire sotto un unico Regolamento comunale e un’unica 
Ordinanza Municipale tutti gli incentivi di questo specifico settore, in vigore in passato, che venivano 
offerti applicando la base legale di riferimento, come pure di proporre alla popolazione ulteriori 
contributi che potessero incentivare la transizione energetica, climatica e ambientale nel nostro piccolo. 

Con il lavoro effettuato, il Municipio di Coldrerio è convinto di aver messo a disposizione della 
popolazione un unico documento di facile lettura, pratico e completo, che contempla la maggior parte 
degli aspetti del settore e che permette al cittadino di farsi un’idea chiara sulle facilitazioni concesse a 
livello comunale. 

In particolar modo il documento è stato strutturato nei seguenti capitoli, che racchiudono i seguenti 
ambiti: 

 Incentivi per edifici ed impiantistica (elenco non esaustivo); 
o Edifici Minergie – Risanamenti energetici di base – Risanamenti energetici singoli 

elementi; 
o Pompe di calore – solare termico – solare fotovoltaico - accumulatori 
o Riscaldamenti a legna e filtri per impianti a legna 
o Centraline meteo per impianti di irrigazione 

 Incentivi per apparecchi, elettrodomestici ed accessori; 
 Incentivi per la mobilità (elenco non esaustivo); 

o Abbonamenti trasporti pubblici 
o Biciclette, veicoli elettrici e ibridi 
o Bike sharing 

 Incentivi per misure ambientali. 

La documentazione informativa come pure i formulari per le richieste puntuali degli incentivi, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Coldrerio (www.coldrerio.ch/regolamenti-e-ordinanze). 

Invitiamo gli interessati a consultare la documentazione pubblicata. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, in ambito edilizio, e la Cancelleria comunale per tutti gli altri aspetti, restano 
a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento. 

   Il Municipio 


