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COMUNE DI COLDRERIO 

 

Energy Day, 24 ottobre 2009 

Check-up energetico e amianto nelle abitazioni 
 

Care concittadine, Cari concittadini, 
 
Visto il successo degli scorsi anni il Municipio di Coldrerio intende 
riproporre alla popolazione le offerte di check up energetico e amianto 
nelle abitazioni (case unifamiliari). 

 
Il check up energetico è una diagnosi della 
propria abitazione per capire come 
razionalizzare il consumo di energia. 
L'iniziativa si rivolge direttamente ai proprietari 
di immobili, ed è un occasione unica per chi 
pensa di risanare e/o cambiare il sistema di 
approvvigionamento energetico.  

 
Nel corso del 2008 il Municipio ha offerto alla 
popolazione di Coldrerio la possibilità di effettuare 
un check-up amianto nelle proprie abitazioni. Le 
indagini hanno messo in evidenza la presenza di 
amianto in 11 abitazioni su 13. Se inalate, le fibre 
d'amianto possono causare malattie gravi e per 
questo motivo bisogna evitare assolutamente 
l’esposizione alle polveri d’amianto. 

 

Il Municipio offre le seguenti due opportunità: 

 Check-up energetico Check-up visivo amianto 

Intervento Gli specialisti della SUPSI interverranno sul posto (sopralluogo di 
circa un’ora). 

Chi ha 
diritto 

Chiunque sia domiciliato a Coldrerio oppure proprietario di una casa 
di abitazione. 

Come Valutazione sia di aspetti di 
degrado sia energetici 
dell’abitazione, a cui seguirà un 
rapporto. 

Valutazione visiva dei materiali a 
rischio a cui seguirà un rapporto. 
In caso di presenza di materiali 
a rischio verranno date 
informazioni su come procedere. 

Costo Fr. 970.- (di cui 270.- Fr. a carico 
del Municipio e 700.- Fr.a carico 
del proprietario/inquilino).  

Fr. 200.- (di cui 50.- Fr. a carico 
del Municipio e 150.- Fr. a carico 
del proprietario/inqulino). 

Termine per 
annunciarsi 

Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla Cancelleria comunale per 
fissare l’appuntamento (Tel 091 6461584) entro il 2 novembre 2009. 
Per motivi logistici gli interventi saranno raggruppati durante alcune 
giornate nel corso dell’autunno 2009. 

Ulteriori 
informazioni 

www.ticinoenergia.ch www.ti.ch/reteinfoamianto 
 

 
 

 
 


