
mente su appuntamento. È aperto di regola due lunedì al mese,
dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Potete fissare l’appuntamento
contattando il numero telefonico di Energia del Moesano 091 835
90 05. Le date e gli orari di apertura sono reperibili sul sito
www.energiadelmoesano.ch.

Da quando e per quanto tempo è disponibile il servizio?

Lo «Sportello energetico del Moesano» apre le porte lunedì 12
novembre 2012 e sarà attivo sino al 31 ottobre 2013. A dipen-
denza del riscontro, Energia del Moesano SA deciderà se prose-
guire o meno con l’offerta di questo servizio. 

State pensando di sostituire le finestre, dovete cambiare l’im-

pianto di riscaldamento, avete intenzione di installare collet-

tori solari oppure volete avere informazioni generali in merito

alle possibilità per ridurre i vostri consumi e soprattutto i

costi dell’energia?

Approfittate della consulenza gratuita dello «Sportello ener-

getico del Moesano»!   

Contatto e informazioni

Marco Segat

Energia del Moesano SA
Casa comunale marco.segat@energiadelmoesano.ch

6562 Soazza Tel. 091 835 90 05

Energia del Moesano
per un futuro energetico

sostenibile



Con la fondazione di Energia del Moesano SA, avvenuta il 22
aprile 2004, i Comuni di Mesolcina e Calanca si sono uniti nel-
l’ambito della gestione e dell’acquisto dell’energia elettrica neces-
saria a coprire il fabbisogno degli utenti finali presenti sul territorio. 

Scopo dell’azienda è quello di acquistare e vendere elettricità ri-
spettivamente di gestire l’energia di concessione e partecipazione
degli enti locali azionisti, coordinando in modo ottimale e in colla-
borazione con comuni, aziende elettriche e consorzi locali l’ap-
provvigionamento elettrico della regione. Energia del Moesano
SA concretizza un approccio armonizzato della fornitura di ener-
gia elettrica sul territorio, permettendo di fronteggiare al meglio il
continuo aumento dei costi dell’elettricità e portando concreti van-
taggi economici alla regione.

Pensare globalmente ed agire localmente: Energia del Moesano
SA consente di valorizzare al meglio le risorse energetiche e fi-
nanziarie locali, a tutto vantaggio dei comuni e degli utenti finali.

Insieme per il futuro

In considerazione della scelta del Consiglio federale di abbando-
nare progressivamente l’energia nucleare e quale fornitore di
energia elettrica per la Regione del Moesano, Energia del Moe-
sano SA (EdM) ha deciso di finanziare e offrire, quale progetto
pilota della durata di un anno, un servizio di consulenza su ap-
puntamento concernente i temi efficienza energetica ed energie
rinnovabili, denominato «Sportello energetico del Moesano».

Lo «Sportello energetico del Moesano» non si limita ad offrire
consulenze sul tema dell’elettricità ma include anche il settore
dell’edificato. I consumi di elettricità rappresentano infatti circa un
quarto del consumo energetico globale a livello svizzero, mentre

una buona parte di questo è invece imputabile all’impiego di com-
bustibili e carburanti di origine fossile. Lo scopo dell’iniziativa è
quello di fornire tutte le informazioni di base necessarie a pren-
dere decisioni oculate in materia di efficienza energetica ed uti-
lizzo delle energie rinnovabili.

Le consulenze saranno fornite dalla signorina Michela Sormani,
diplomata in scienze ambientali e naturali presso il Politecnico fe-
derale di Zurigo, titolare dell’azienda enermi Sagl con sede a
Massagno e da anni attiva nel settore energetico sia in ambito
edilizio sia in qualità di consulente del programma federale Sviz-
zeraEnergia per i Comuni.

Attraverso lo «Sportello energetico del Moesano», Energia del
Moesano SA intende contribuire in modo concreto alla svolta ener-
getica in atto, favorendo l’adozione di misure volontarie in linea
con gli obiettivi di politica energetica a livello cantonale e federale.

«Sportello energetico del Moesano»

Chi può usufruire del servizio di consulenza?

Possono usufruirne gratuitamente tutti i proprietari di immobili del
Moesano.

Cosa mi offre?

Informazioni neutrali e competenti in merito a: efficienza energe-
tica (edifici, impianti, apparecchi elettrici), impiego delle energie
rinnovabili (p.es. impianti fotovoltaici), incentivi disponibili a livello
cantonale e federale, norme in vigore e liste di professionisti.

Come accedo?

Lo «Sportello energetico del Moesano» ha sede a Roveredo e
offre consulenze gratuite della durata di 1h ciascuna esclusiva-


