Minusio
Ambiente
Caminetto inquinante? Addio alle polveri
fini riscaldando in modo corretto con la
legna
Malgrado la legna sia giustamente un’energia rinnovabile, e per di più indigena, il caminetto può essere
fonte di forte inquinamento locale.
Per minimizzarne l’impatto ambientale sono importanti alcuni accorgimenti:
→ il camino dotato di vetri di chiusura migliora la
combustione
→ la legna da ardere deve esser asciutta, stagionata e non trattata; 15 minuti dopo l’accensione
il fumo non dovrebbe più essere visibile
→ se usato spesso, è consigliata la pulizia della
canna fumaria una volta all’anno
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In ambito energetico Minusio sussidia
o finanzia:
→ l'acquisto di ebike e batterie elettriche
(Cancelleria comunale)
→ i progetti energetici nell’edilizia
(Ufficio tecnico comunale)
→ l'abbonamento "Bike Sharing Locarnese"
(Ufficio tecnico comunale)
→ l'abbonamento annuale trasporto pubblico
"Arcobaleno" (Cancelleria comunale)
→ le carte giornaliere FFS (Cancelleria comunale)
→ l'acquisto di benzina alchilata
(Cancelleria comunale)
Per maggiori informazioni: www.minusio.ch

Per maggiori informazioni: www.energia-legno.ch

Nuovi programmi di incentivazione per
riscaldamenti a legna e a pellet
Energie Zukunft Schweiz e Myclimate promuovono
la sostituzione dei riscaldamenti a olio combustibile
o a gas con un impianto di combustione a legna (pellet, cippato o legna in pezzi).
Per maggiori informazioni:
www.myclimate.org
www.energiezukunftschweiz.ch

Lampade a stelo efficienti con “Alledin”
Con il programma “Alledin” di ProKilowatt dell’Ufficio federale dell’energia è possibile, fino a fine
2021, sostituire le vecchie lampade a stelo alogene
con il 40 % di sconto sull’acquisto di una nuova lampada a Led.
Per maggiori informazioni: www.alledin.ch

Certificazione PET-Recycling Schweiz
Il Comune di Minusio ha ottenuto la certificazione
ambientale Pet Recycling Schweiz con 31.433 t di
PET, pari a ca. 1’141’018 di bottigliette raccolte nel
2019. Questo ha permesso, oltre alla produzione di
preziose materie prime, un risparmio di oltre 94 t di
gas a effetto serra per un equivalente consumo di
ca. 30’000 litri di petrolio.

Certificazione plastiche domestiche
Il Comune di Minusio ha ottenuto la certificazione
ambientale Puricelli SA grazie alla raccolta nel 2019
di 330 sacchi da 60 litri (pari a 6 vagoni ferroviari) di
plastiche domestiche. Questo ha permesso, oltre alla
produzione di preziose materie prime, un risparmio
di oltre 33 t di gas a effetto serra per un equivalente
consumo di ca. 11’000 litri di petrolio.
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