Comunicato stampa

Edilizia e risparmio energetico: una casa o un’azienda
"cucite su misura" con l'aiuto del Comune
Muralto apre lo Sportello Energia, mettendo gratuitamente a disposizione
dei propri cittadini un consulente della SES e sussidiando termografia e
impiantistica
Si chiama Sportello Energia l'innovativo servizio offerto dal Comune di Muralto ai
propri cittadini. Sarà operativo da gennaio 2019 ed è strutturato su due prestazioni
concatenate: la consulenza gratuita da parte di un esperto e gli incentivi finanziari
per una termografia dell'immobile e per l'eventuale sostituzione del boiler. Lo
Sportello Energia è infatti indirizzato a muraltesi proprietari di immobili residenziali
e ad aziende, interessati ad avviare un'edificazione o una ristrutturazione. Lo
Sportello Energia non seguirà passo passo il cantiere, ma offrirà informazioni utili a
partire con il piede giusto. Una consulenza preziosa perché disinteressata, super
partes. E, non da ultimo, altamente professionale. Partner dell'iniziativa è infatti la
Società Elettrica Sopracenerina (SES), che ha creduto nel progetto voluto dal
Municipio. "L'obiettivo - spiega la vice sindaco Anna Maria Sury - è quello di offrire ai
nostri cittadini gli strumenti per migliorare l'efficienza energetica dei propri stabili,
siano essi abitazioni o attività commerciali. Una misura a favore dell'ambiente ma
anche del borsellino. Spendere il giusto prima, dotandosi di impianti e sistemi
efficienti "su misura", per risparmiare dopo, grazie a bollette energetiche più
leggere".
Rivolgersi allo Sportello Energia è semplice. Contattando l'Ufficio tecnico comunale,
telefonando allo 091/735.89.84 o scrivendo a claudio.dandrea@muralto.ch, si fissa
l'incontro con il consulente, il quale riceverà il cittadino presso la sala riunioni al
primo piano del palazzo comunale dalle 14 alle 17, un giorno ogni mese da gennaio
a dicembre 2019. L'esperto sarà a disposizione gratuitamente per un'ora. È quindi
opportuno presentarsi con la documentazione che verrà indicata una volta fissato
l'appuntamento. Un ingegnere specializzato – organizzato da Sopracenerina - fornirà
consigli inerenti, ad esempio, la sostituzione di impianti di riscaldamento o
l'istallazione di impianti fotovoltaici, informazioni sui professionisti che operano nel
settore energetico e informazioni sull'elettromobilità. Tipico il caso di un
proprietario di immobile che si rivolge a due o più aziende ognuna delle quali
sottopone una proposta d'intervento e i relativi preventivi. Scegliere non è facile se
non si è del ramo. Ebbene, il consulente aiuterà concretamente l'utente a orientarsi
ponderando tutti i fattori, in primis quello finanziario.

E veniamo al secondo servizio offerto dal Comune, quello dei sussidi. Per la
sostituzione di un boiler il Comune offre un contributo di 150 franchi, che si
aggiunge ai 450 fr. già previsti dalla Confederazione. Per una termografia dello
stabile il sussidio del Comune ammonta a 100 fr. e sommando i 50 fr. di
Sopracenerina, il cittadino si trova a pagare solo 150 fr. invece di 300 fr.. La
termografia edile è un test non invasivo effettuato con una termocamera, che
misura la radiazione infrarossa emessa da un corpo, è può determinarne la
temperatura superficiale. Questi dati vengono rappresentati in un’immagine con
vari colori che corrispondono ad una scala termica e permettono di individuare
dispersioni anomale di temperatura e di pianificare interventi di miglioramento
energetico. Il Cantone con TicinoEnergia offre già oggi uno sportello di consulenza
gratuito per richieste telefoniche o via mail. "La Società Elettrica Sopracenerina,
attraverso il PEM (Public Energy Manager) è in prima fila nel sostenere i Comuni,
propri azionisti, nel loro percorso di virtuosità energetica”, evidenzia l'ing. Andrea
Weick. Muralto compie un ulteriore passo offrendo un servizio a quattr’occhi, cucito
su misura per i propri cittadini.
Lo Sportello Energia va ad aggiungersi a una serie di misure concrete offerte dal
Comune di Muralto a favore dell'ambiente e dell'uso intelligente delle risorse
energetiche. Tra le più recenti si ricordano i sussidi agli abbonamenti Bike Sharing
(bici elettriche e non), l'adozione dell'illuminazione pubblica a LED, le due colonnine
di ricarica e quattro parcheggi riservati alle auto elettriche sul lungolago. Ulteriori
informazioni sul sito www.muralto.ch.

