
Cassetta degli attrezzi per 
«Comunicare MEGLIO nelle Città dell’energia»

Checklist per la comunicazione Città dell’energia

Cassetta degli attrezzi (sommario)

Ottimizzate le attività di comunicazione della vostra Città dell’energia: 
modelli, download ed esempi per 10 ambiti di comunicazione.

Tre prodotti Città dell’energia

Ordinate i prodotti di comunicazione pronti all’uso per le Città 
dell’energia, utilizzabili da subito.

Linee guida per la comunicazione

Scoprite i consigli e i trucchi per un’efficace attività di comunicazione. 

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/0/Guida_alla_cassetta_degli_attrezzi.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_Comunicazione.pdf


Grazie a voi, stimate Città dell’energia, la nuova politica energetica sostenibile non rimarrà
un sogno ma diventerà realtà.
La Svizzera si trova sulla via verso una nuova e innovativa politica energetica che poggia
sull’efficienza energetica e le energie rinnovabili. In qualità di Città dell’energia contribuite 
in maniera molto importante alla Strategia energetica 2050 e già da diverso tempo mostrate
come è possibile sviluppare e attuare una politica energetica sostenibile a livello locale. 

Agite bene – fatelo sapere!
È proprio su questo che si focalizza la cassetta degli attrezzi «Comunicare MEGLIO nelle 
Città dell’energia». Attraverso utili strumenti, ausili e modelli, una Infoline e tre prodotti Città
dell’energia desideriamo aiutarvi a rendere ancora più visibile al pubblico e far conoscere
maggiormente alla popolazione Città dell’energia. 

Ad oggi in Svizzera circa 4,5 milioni di persone vivono in una Città dell’energia. 
Mostrate che, in qualità di Città dell’energia, siete parte della nuova politica energetica.
 Comunicate alla vostra popolazione che attuate progetti innovativi e sostenibili. Diffondete
 coraggio, ottimismo e soprattutto voglia di avere un futuro energetico sostenibile. 

Desideriamo portarvi a «Comunicare MEGLIO nelle Città dell’energia».
Si, questo significa per voi del lavoro. Ma noi vi sosteniamo attivamente: utilizzate la cassetta
degli attrezzi e la infoline e scoprirete che spesso con poco si può fare molto. Adoperatevi 
per fare in modo che la popolazione sostenga la via intrapresa verso un futuro energetico
 sostenibile, comprenda e condivida il vostro lavoro come Città dell’energia ed infine che
anch’essa vi accompagni personalmente in questo cammino.  

Vi auguro ogni successo!

Kurt Egger  
Direttore SvizzeraEnergia per i Comuni 

Agite bene – fatelo sapere!

Pagina 2



Cassetta degli attrezzi 
La cassetta degli attrezzi per «Comunicare MEGLIO nelle Città dell’energia» è
disponibile come file PDF sul sito www.cittadellenergia.ch. È un aiuto destinato
alle Città dell’energia per ottimizzare in modo  rapido ed efficace le proprie attività
di comunicazione. 

Come utilizzare la cassetta degli attrezzi
1. Compilate la checklist sulla comunicazione Città dell’energia. Vi bastano cinque

minuti per analizzare le vostre attuali attività di comunicazione. Ogni domanda
si riferisce a un ambito di comunicazione.

2. Sulla base delle vostre risposte scoprite in quali ambiti di comunicazione 
la vostra Città dell’energia presenta del potenziale di miglioramento.  

Trovate delle proposte per «Comunicare MEGLIO» nella cassetta degli attrezzi.

Dal sommario cliccate su un ambito di comunicazione per accedere ai relativi
modelli ed esempi.

Nella cassetta degli attrezzi tutte le parole sottolineate sono dei link che 
permettono di accedere a ulteriori informazioni, modelli ed esempi. 

Rendere tangibile la Città dell’energia

Ecco tre prodotti Città dell’energia che potete ordinare e utilizzare per
 «Comunicare MEGLIO nelle Città dell’energia»:  

� Bandiera Città dell’energia – issatela!
5 m x 1 m, impermeabile, materiale di qualità a Fr. 135.– 

� Display individuale Città dell’energia
Display roll up formato 85 cm x 200 cm
Prezzo inclusi layout, produzione e spedizione: Fr. 500.– (IVA esclusa)
>> esempio Thalwil >>modello Word

� Biberli Città dell’energia – Il simpatico give away per la popolazione 
Prezzo unitario, etichetta inclusa: circa 75 ct. / tempi di produzione: 
2–3 settimane

INFOLINEComunicazione   
Contattate la «INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»:
telefono 091 224 64 71 oppure infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch.

� al sommario

«Comunicare MEGLIO», in modo rapido ed efficace
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mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/comunicazione/articoli-promozionali-citta-dellenergia/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Textvorlage-Bsp-Thalwil_IT.doc
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Energiestadt-RollUp-Display_Thalwil.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Energiestadt-RollUp-Display_Thalwil.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/comunicazione/espo/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Bandiera_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_Comunicazione.pdf
http://www.cittadellenergia.ch


� al sommario

Ausili disponibili 
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Presentarsi come Città dell’energia 
Per presentarsi come Città dell’energia ad es. a uno stand
informativo, sono disponibili diversi materiali informativi e
per presentazioni nonché give away.

>> ulteriori informazioni

Informare sui temi energetici 
Raccolta di idee per uno stand informativo sull’energia,
esempi di esposizioni, fiere, feste o mercatini. Possibili
temi sono costruire & risanare, risparmio di CO2 &
 protezione del clima, efficienza energetica, energie
 rinnovabili e mobilità. 

>> ulteriori informazioni

Informare sugli incentivi finanziari 
Informate la popolazione sugli incentivi finanziari nei
 settori involucro dell’edificio, sistemi di riscaldamento,
 efficienza energetica ed energia solare. 
Possiamo creare per voi un volantino informativo, ad es.
da spedire a tutte le economie domestiche (prezzo
 forfettario Fr. 250.–, esclusi IVA + costi di stampa).

Per informazioni: «INFOLINE Comunicazione Città
dell’energia»: telefono 091 224 64 71 

Checklist consegna del label Città dell’energia 
La consegna del label è un’ottima occasione per
 informare la popolazione e i media in merito a Città
dell’energia e alle misure attuate e a quelle pianificate.

>> Download Checklist

Documento in preparazione 

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_per_la_consegna_del_label.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/6/Vorlage_Foerdermassnahmen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_per_la_consegna_del_label.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/6/Vorlage_Foerdermassnahmen.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Infostand_EnergieThemen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Infostand_EnergieThemen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf


Sommario 

Strumenti per 10 ambiti di comunicazione

Cliccando sugli ambiti di comunicazione accedete ai relativi modelli ed esempi
nella cassetta degli attrezzi.

1. Ancoraggio politico

2. Rapporto di gestione e opuscolo di presentazione del Comune/della città

3. Homepage

4. Visibilità permanente del label Città dell’energia

5. Città dell’energia nelle economie domestiche

6. Visibilità nei media

7. Consegna del label Città dell’energia

8. Manifestazioni pubbliche

9. Campagne e azioni più ampie

10. Programma annuale di comunicazione

� Alla pagina iniziale

� Come utilizzare la cassetta degli attrezzi 

� Tre prodotti Città dell’energia
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Misura nel catalogo: 1.1.1

Obiettivo
Dal punto di vista politico il label Città dell’energia è ben ancorato nel Comune. Nelle linee guida 
del Comune o negli obiettivi di legislatura la Città dell’energia stabilisce gli obiettivi che intende
 raggiungere in futuro. In questo modo l’impegno per un futuro energetico sostenibile viene ancorato
permanentemente nell’attività politica. 

Attuazione

Ancoraggio politico di Città dell’energia nel Comune

In che modo il label Città dell’energia è ancorato nelle linee guida comunali o negli obiettivi 
di legislatura?

STANDARD

Bene, il label è presente: 
«Il Comune di Esempio è una Città dell’energia».

OTTIMALE

Molto bene, ossia presentando anche gli
 obiettivi qualitativi e quantitativi.

1. Ancoraggio politico
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La nostra comunicazione è buona: 
il label è presente nelle linee guida o negli obiettivi di legislatura: 

«Il Comune di Esempio è una Città dell’energia».

Possibili formulazioni nelle linee guida comunali o negli obiettivi 
di legislatura:

«Il Comune di Esempio è una Città dell’energia.»
«Il Comune di Esempio intende mantenere il label Città dell’energia.»

Impegno: una tantum, circa 2 ore

Costi materiali: nessun costo aggiuntivo

La nostra comunicazione è ottimale poiché comprende anche gli obiettivi
qualitativi e quantitativi.

Nelle linee guida comunali o negli obiettivi di legislatura è stabilito il
 punteggio da raggiungere nell’ambito del prossimo re-audit.  

Vengono presentati aspetti chiave quali ad es. la mobilità o le energie
 rinnovabili e vengono stabilite azioni concrete e misure di politica energetica.

Impegno: adeguamento periodico. Dopo ogni re-audit gli obiettivi 
vengono  ridefiniti. Circa mezza giornata lavorativa.

Costi materiali: nessun costo aggiuntivo

ESEMPI E DOWNLOAD ESEMPI E DOWNLOAD

Linee guida Mendrisio
Linee guida Cugnasco-Gerra

�
�

Piano energetico Lumino (estratto)
Strategia di politica energetica comunale Minusio

�

STANDARD OTTIMALE

Ancoraggio politico: idee ed esempi
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�

altri esempi sotto 1.1.1 Linee guidaConsiglio >

http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-misure/1-sviluppo-e-pianificazione/
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/1/1.2OP_Strategia_Minusio.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/1/1.1OP_PECo_Lumino_estratto.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/1/1.2ST_Stategia_Cugnasco-Gerra.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/1/1.1ST_ManifestoValori_Mendrisio.pdf


Misura nel catalogo: 6.1.1 / 6.1.2

Obiettivo
I successi della Città dell’energia vengono comunicati nel rapporto di gestione/rapporto annuale 
o nell’opuscolo di presentazione del Comune. In questo modo ogni Città dell’energia comunica alla
collettività il proprio impegno attivo a favore della svolta energetica e della tutela del clima.

Attuazione

Città dell’energia nel rapporto di gestione e nell’opuscolo 
di presentazione

Cosa è riportato nel rapporto di gestione e nell’opuscolo di presentazione (se disponibile) in merito 
a Città dell’energia?

STANDARD

«Siamo una Città dell’energia».

OTTIMALE

«Siamo una Città dell’energia» e informazioni
sulle misure attuate e sul controllo dei

 risultati (punteggio raggiunto).

2. Città dell’energia nel rapporto di gestione e 
nell’opuscolo di presentazione 

Pagina 8
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Rapporto di gestione e opuscolo di presentazione: 
idee ed esempi 

Nel rapporto di gestione e/o nell’opuscolo di presentazione è indicato che 
la città/il Comune è una Città dell’energia.    

Viene indicato che la città/il Comune è una Città dell’energia e vengono
 fornite alcune informazioni generali sul label e sugli obiettivi sovraordinati 

(vedi Modelli e download).

Inoltre si rimanda alla scheda informativa Città dell’energia del Comune, 
ad es. tramite un link: www.cittadellenergia.ch/arbedo-castione

Impegno: da 4 a 6 ore circa per la prima elaborazione. 

Costi materiali: nessun costo aggiuntivo per la stampa ecc., poiché l’opuscolo
di presentazione viene solo ampliato. 

Nel rapporto di gestione e/o nell’opuscolo di presentazione viene indicato 
che la città/il Comune è una Città dell’energia. Inoltre sono menzionati le

 misure attuate e il controllo dei risultati (punteggio raggiunto).

Descrizione del punteggio raggiunto e delle misure attuate; 
indicazione delle successive fasi di attuazione.

Le Highlight e le misure di ogni Città dell’energia sono descritte nella scheda
informativa Città dell’energia e nel rapporto Città dell’energia, disponibili
sulla pagina web del Comune, ad es. www.cittadellenergia.ch/lumino

Impegno: a partire da 5 ore, oltre all’adeguamento annuale.  

Costi materiali: a seconda del prodotto di stampa. 

STANDARD OTTIMALE
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MODELLI E DOWNLOAD ESEMPI E DOWNLOAD

Testo modello sul label Città dell’energia
Perché diventare Città dell'energia (Argomenti & Vantaggi)

�
�

Opuscolo Mendrisio Città dell’energia
Rapporto di gestione Dietikon (pagina 96)
Rapporto di gestione Wil (pagine 4, 16, 17)
Opuscolo «Köniz: Unser Weg zur Energiestadt GOLD»

�
�

�
�

http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/D_612_EnergiestadtBericht_Koeniz_2012.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/Stadt_Wil_Geschaeftsbericht_2013_Teil_1_Web.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/Stadt_Wil_Geschaeftsbericht_2013_Teil_1_Web.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/Stadt_Dietikon_GB_2013.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/2.1OP_Volantino_Mendrisio.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/Perche_diventare_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/2/Il_label_Citta_dellenergia.pdf
http://www.energiestadt.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/lumino/
http://www.energiestadt.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/arbedo-castione/


Misure nel catalogo: 6.1.1 / 6.1.2 / 6.4 / 6.5

Obiettivo
Città dell’energia è presente nella homepage del Comune. Spesso la homepage è uno dei primi
punti di contatto e un’importante piattaforma informativa del Comune. Le Città dell’energia
 comunicano sul sito web il proprio impegno per costruire un futuro energetico sostenibile.

Attuazione

Il label Città dell’energia sul sito web 

Cosa riporta il sito web del Comune in merito a Città dell’energia?

STANDARD

Il logo Città dell’energia è presente nel sito
web e collegato da un link.

OTTIMALE

Il logo Città dell’energia è presente nella
 pagina iniziale ed è collegato tramite link al
programma di attività, al controllo dei risultati

e alle offerte di consulenza.

3. «Comunicare MEGLIO» nella homepage
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«Comunicare MEGLIO nelle Città dell’energia» 
nella homepage: idee ed esempi 

Il logo Città dell’energia è pubblicato sulla homepage (pagina iniziale) e colle-
gato tramite link a www.cittadellenergia.ch.    

Esempio Città dell’energia Chiasso:  
soluzione snella con link a Città dell’energia: www.chiasso.ch

Il logo di ogni Città dell’energia può essere scaricato da 
www.cittadellenergia.ch 

come grafica vettoriale o file .jpg da www.cittadellenergia.ch/nomecomune
Esempio: www.cittadellenergia.ch/sementina

Impegno: 2 ore

Costi materiali: nessuno

Il logo Città dell’energia è presente nella homepage e collegato tramite link a
www.cittadellenergia.ch. Esistono altre sottopagine con ad es. misure, offerte
di consulenza, programma di incentivazione e informazioni/consigli per il

 risparmio destinati alla popolazione.

Città dell’energia Locarno: logo sulla pagina iniziale, sottopagina con le info
sulle misure e attività della Città dell’energia: www.locarno.ch

Città dell’energia Meyrin: logo sulla pagina iniziale, sottopagina con le info su
Città dell’energia e sui temi legati all’energia e link utili: www.meyrin.ch

Città dell’energia Au: logo sulla pagina iniziale, sottopagina con le info su
Città dell’energia, download, numerosi link e consigli: www.au.ch

Impegno: a partire da 8 ore

Costi materiali: supporto web interno del Comune

STANDARD OTTIMALE
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MODELLI DOWNLOAD

Testo modello sul label Città dell’energia
Perché diventare Città dell'energia (Argomenti & Vantaggi)

�
�

La scheda informativa e il rapporto della vostra Città dell’energia sono
disponibili su www.cittadellenergia.ch/nomecomune
Esempio: www.cittadellenergia.ch/monte-carasso

�

leggere il manuale di Corporate Design
Città dell’energia

Consiglio >

http://www.cittadellenergia.ch/it/comunicazione/logo-manuale-citta-dellenergia/
http://www.cittadellenergia.ch/it/comunicazione/logo-manuale-citta-dellenergia/
http://www.cittadellenergia.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/monte-carasso/
http://www.cittadellenergia.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/bioggio/
http://www.cittadellenergia.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/bioggio/
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/2/Perche_diventare_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/2/Il_label_Citta_dellenergia.pdf
http://www.au.ch
http://www.meyrin.ch
www.locarno.ch
http://www.cittadellenergia.ch
http://www.energiestadt.ch/nc/it/le-citta-dell-energia/detail/entry/Energiestadt/show/sementina/
http://www.chiasso.ch/
http://www.cittadellenergia.ch


4. Visibilità permanente del label Città dell’energia

Misura nel catalogo: 6.1.2

Obiettivo
Il logo Città dell’energia è presente negli spazi pubblici, ad es. con bandiere Città dell’energia o
targhette nella casa comunale o agli ingressi della località. Le Città dell’energia comunicano in
modo attivo e costante il loro impegno per una politica energetica sostenibile, il rispetto del clima 
e un’elevata qualità di vita.  

Attuazione

Visibilità di Città dell’energia nei luoghi pubblici

Dove e in che modo la vostra Città dell’energia è presente negli spazi e nelle sedi pubbliche?

STANDARD

La targhetta in alluminio Città dell’energia è
appesa nella casa comunale. Il certificato

Città dell’energia è affisso nella casa comunale

OTTIMALE

In 5 sedi (Città dell’energia fino a 10’000 
abitanti). In 10 sedi (Città dell’energia 

con oltre 10’000 abitanti)
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Visibilità permanente: idee ed esempi

La targhetta in alluminio Città dell’energia è affissa in modo ben visibile 
nella casa comunale. Il certificato è appeso nella casa comunale, 

ad es. presso il banco di accoglienza. 

Le targhette in alluminio e i certificati Città dell’energia possono essere
 ordinati anche successivamente in qualsiasi momento: 

infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch (telefono 091 224 64 71) 

Suggerimento/input: ordinate subito le bandiere Città dell’energia e 
fate sapere a tutti che siete una Città dell’energia!    

Impegno: 2 ore

Costi materiali: nessuno o minimi

Città dell’energia fino a 10’000 abitanti: in 5 sedi 
Città dell’energia oltre 10’000 abitanti: in 10 sedi

Visibilità permanente come in «STANDARD».    
Ulteriori possibilità: • Appendere la/e bandiera/e Città dell’energia

• Cartelli della località agli ingressi dell’abitato e in altri importanti punti
• Logo Città dell’energia negli opuscoli turistici (pag. 13 ) • Logo Città

dell’energia sulle mappe della città e sugli orari • Mappe della località con
info sulla mobilità • Veicoli dell’amministrazione con la scritta «Città

dell’energia» • Beach flag Città dell’energia in Municipio

Impegno: a partire da 8 ore

Costi materiali: variabili / richiedere un’offerta agli studi di grafica locali

STANDARD OTTIMALE
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DOWNLOAD DOWNLOAD

Listino prezzi targhette in alluminio Città dell’energia 
e certificato Città dell’energia
(ordinabili anche successivamente in qualsiasi momento)

�

Bandiera Città dell’energia 5 m x 1 m a Fr. 135.–
Scheda prodotti e informazioni cartelli della località Città dell’energia
Lista delle idee per una visibilità permanente

�
�

�

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/4/Rendere_tangibile_la_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/4/Cartelli_di_localita_complementari.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Bandiera_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/Targhetta_in_alluminio_e_certificato.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/Targhetta_in_alluminio_e_certificato.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/Targhetta_in_alluminio_e_certificato.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/4/Beach_flag_Cittadellenergia.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/Logo_sui_veicoli_comunali.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/Logo_sui_veicoli_comunali.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/4_5_1_Flyer_Ortsplan_de.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/4_5_1_Flyer_Ortsplan_de.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/InfoFlyer_CityBus_Altdorf_2015.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/InfoFlyer_CityBus_Altdorf_2015.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/4.1OP_MendrisioDaScoprire.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/4/Rendere_visibile_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/4/Rendere_visibile_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Bandiera_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Bandiera_Citta_dellEnergia.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch


5. Città dell’energia nelle economie domestiche

Misura nel catalogo: 6.1.1

Obiettivo
Città dell’energia raggiunge tutte le economie domestiche del Comune tramite spedizioni a tutti i
fuochi. Tutte le economie domestiche di una Città dell’energia vengono quindi più volte a contatto
con il logo Città dell’energia.    

Attuazione

Visibilità di Città dell’energia nelle economie domestiche  

Con quale frequenza tutte le economie domestiche vengono a contatto con il logo Città dell’energia?

STANDARD

Almeno 1 volta all’anno, ad es. logo Città
dell’energia sulla fattura dell’azienda elettrica.

OTTIMALE

Almeno 6 volte all’anno, ad es. logo Città
dell’energia sugli inviti a manifestazioni.
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Città dell’energia nelle economie domestiche: idee ed esempi

Viene effettuato un invio di massa a tutte le economie domestiche almeno 
1 volta all’anno.    

Nell’invio di massa il logo Città dell’energia è ben visibile a tutti.

Idee e spunti:  
Stampare il logo Città dell’energia sul materiale da cancelleria 

della città/del Comune.È possibile anche far realizzare un adesivo Città
dell’energia oppure un timbro postale o di affrancatura. 

Per informazioni: infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: nessuno o minimo impegno supplementare

Costi materiali: praticamente nessun costo aggiuntivo, poiché buste e carta
da lettera vengono continuamente ristampati. Adesivo Città dell’energia: i

costi dipendono dal numero degli esemplari.

Viene effettuato un invio di massa a tutte le economie domestiche almeno 
6 volte all’anno. 

Grazie all’invio di massa la popolazione viene a contatto regolarmente con il
logo Città dell’energia e sa di abitare in una Città dell’energia.

Idee, esempi e spunti:  
Logo Città dell’energia sul materiale da cancelleria • Logo Città dell’energia
sulla fattura dell’elettricità • Logo Città dell’energia sugli inviti a manifes -
tazi oni, lettere informative, opuscoli e volantini ecc. • Logo Città dell’energia

nella rivista del Comune • Logo Città dell’energia sugli orari dei 
trasporti pubblici 

Impegno: minimo

Costi materiali: nessun costo aggiuntivo, poiché gli invii di massa vengono
 regolarmente spediti alla popolazione.

STANDARD OTTIMALE
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DOWNLOAD

Manuale di Corporate Design Città dell’energia
Scheda prodotti e listino prezzi adesivi Città dell’energia

�
�

stampare il logo Città dell’energia su buste e carta da lettera.Consiglio >

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Listino_prezzi_adesivi_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/comunicazione/logo-manuale-citta-dellenergia/
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/InfoFlyer_CityBus_Altdorf_2015.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/4/InfoFlyer_CityBus_Altdorf_2015.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/5.1OP_StabioInforma.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/5.1OP_StabioInforma.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/CittaDellEnergia_nelle_economie_domestiche.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/CittaDellEnergia_nelle_economie_domestiche.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/5/1_Eschlikon_Stromrechnung_2006.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/5/1_Eschlikon_Stromrechnung_2006.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Logo_sulle_lettere_e_buste.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/sistemi_di_affrancatura.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Listino_prezzi_adesivi_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Listino_prezzi_adesivi_Citta_dellEnergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Logo_sulle_lettere_e_buste.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/5/Logo_sulle_lettere_e_buste.pdf


6. MIGLIORE visibilità di Città dell’energia nei media

Misure nel catalogo: 6.1.1 / 6.1.2   

Obiettivo
Attraverso le attività di pubbliche relazioni le Città dell’energia contribuiscono a sensibilizzare i
 cittadini e a mostrare loro le possibilità di intervento. Il giornale locale e/o la rivista comunale sono
piattaforme ideali per comunicare le attività di politica energetica e i progetti realizzati. Affrontando
i temi efficienza energetica, risparmio di elettricità, informazioni sui programmi d’incentivazione 
la Città dell’energia può informare in modo mirato e motivare la popolazione.  

Attuazione

MIGLIORE visibilità di Città dell’energia nei media 

Con quale frequenza vengono pubblicate notizie sulla vostra Città dell’energia nel giornale 
locale o nella rivista del Comune? 

STANDARD

Almeno 2 volte all’anno.

OTTIMALE

Almeno 6 volte all’anno.
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Visibilità nei media: idee ed esempi

Le Città dell’energia comunicano nei media regionali le proprie misure di 
politica energetica e gli obiettivi raggiunti almeno 2 volte all’anno.  

Idee ed esempi per una «MIGLIORE visibilità nei media»  

•  Articolo «Siamo una Città dell’energia» con informazioni sugli attuali progetti
Città dell’energia e gli obiettivi raggiunti • Consigli per risparmiare energia per

risparmiare: (esempio opuscolo Aziende Municipalizzate Bellinzona)

Consulenza gratuita: «INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»:
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: da 2 a 4 ore per ogni pubblicazione

Costi materiali: nessuno

Le Città dell’energia comunicano nei media regionali le proprie misure di
 politica energetica e gli obiettivi raggiunti almeno 6 volte all’anno.  

Idee ed esempi per una «MIGLIORE visibilità nei media»  
• 3 articoli su misure Città dell’energia in corso o realizzate  (edifici comunali,

impianti fotovoltaici, trasporti pubblici, contabilità energetica, ecc.)
• 1 articolo sul Programma Edifici nazionale 

• 2 articoli sul programma d’incentivazione e/o consigli per il risparmio

Consulenza gratuita: «INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»: 
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: da 4 a 6 ore per ogni pubblicazione

Costi materiali: nessuno

STANDARD OTTIMALE
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MODELLI E BUONI ESEMPI

Linee guida per la comunicazione: consigli per un’efficace attività mediatica
Buoni esempi di visibilità nei media delle Città dell’energia
Esempi misure d’incentivazione: Buchs I Montreux
Panoramica incentivi finanziari: www.svizzeraenergia.ch

�
�

�
�

INFORMAZIONI SULL’ENERGIA, GUIDE E CONSIGLI PER RISPARMIARE
Consigli sull’energia (modelli per i Comuni)
Guida all’efficienza energetica I Consigli per il risparmio energetico (abitazioni)
Calcolatore energetico di SvizzeraEnergia
Checklist consegna del label Città dell’energia

�
�

�
�

leggere i testi modello Città dell’energiaConsiglio >

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_per_la_consegna_del_label.pdf
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/edifici/calcolatori-energetici.aspx
http://www.energie-experten.ch/wohnen.html
http://www.energieeffizienz.ch/it/ratgeber.html
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/consigli-per-il-risparmio-energetico-modelli-per-i-comuni/
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/abitare/incentivi-finanziari-sovvenzioni.aspx
http://www.commune-de-montreux.ch/fr/decouvrir/environnement/energie/fonds-et-subventions.html?mobile=0%2Frk%3D0%2Frs%3Dzl_647.caiqasmkamkc2c79xr.k-
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/6/Vorlage_Foerdermassnahmen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/6/6.1OP_Articoli_CdEn.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/0/Guida_alla_cassetta_degli_attrezzi.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/consigli-per-il-risparmio-energetico-modelli-per-i-comuni/
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/abitare/incentivi-finanziari-sovvenzioni.aspx
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/6/6.1OP_Articoli_CdEn.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/6/6.1OP_Articoli_CdEn.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/6/6.1ST_ConsigliRisparmioAMB.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/consigli-per-il-risparmio-energetico-modelli-per-i-comuni/
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/consigli-per-il-risparmio-energetico-modelli-per-i-comuni/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/2/Il_label_Citta_dellenergia.pdf


7. Consegna del label «Città dell’energia»

Misure nel catalogo: 6.1.

Obiettivo
La consegna del label «Città dell’energia», «Città dell’energia GOLD» o «Città dell’energia in cam-
mino verso la Società a 2000 Watt» e del label «Area 2000 Watt» avviene nel corso di una cerimonia
appositamente organizzata oppure nell’ambito di una manifestazione già esistente. La consegna del
label è una buona occasione per le autorità competenti per profilarsi di fronte alla popolazione e ai
media nonché per invitare esponenti della politica energetica cantonale e nazionale.

Attuazione

Consegna del label «Città dell’energia»

In che modo viene organizzata la consegna del label? 

STANDARD

Nell’ambito di una manifestazione già
 esistente.

OTTIMALE

La consegna del label Città dell’energia 
avviene nel quadro di un evento 
appositamente organizzato.
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Consegna del label Città dell’energia: idee ed esempi

Il label viene consegnato nel corso di una semplice cerimonia inserita in una
manifestazione già esistente. Devono sempre essere invitati l’Associazione

Città dell’energia e l’UFE che consegnano il certificato.

Consigli: per l’informazione ai media è possibile chiedere aiuto al Servizio di
comunicazione Città dell’energia (direttamente o tramite la Infoline). Invitare i
media locali e consegnare la propria scheda informativa Città dell’energia.

«INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»:  
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: da 2 a 4 ore

Costi materiali: nessuno

Il label Città dell’energia viene consegnato in occasione di una cerimonia
 organizzata appositamente a tal fine. Devono sempre essere invitati l’Asso-
ciazione Città dell’energia e l’UFE che consegnano il certificato. L’evento
viene completato con attrazioni speciali riguardanti temi energetici.

Consigli: per l’informazione ai media è possibile chiedere aiuto al Servizio di
comunicazione Città dell’energia (direttamente o tramite la Infoline). Invitare i
media locali e consegnare la propria scheda informativa Città dell’energia.
Esporre un display roll up con informazioni sulla propria Città dell’energia.  

«INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»:
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: da 6 a 8 ore a seconda delle dimensioni dell’evento.

Costi materiali: nessuno

STANDARD OTTIMALE
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Esempi (ottimale)
Checklist consegna del label
Modello di comunicato stampa
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DOWNLOAD
Esempi (standard)
Checklist consegna del label
Testi convenzionali sul label «Città dell’energia»
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Presentarsi come Città dell’energiaConsiglio >

�

http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/2/Il_label_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_per_la_consegna_del_label.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/7/7.1ST_EsempiConsegna.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/7/Mustermedienmitteilung_Zertifizierung_Energiestadt.docx
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Checklist_per_la_consegna_del_label.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/7/7.1OP_EsempiConsegna.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf


8. Manifestazioni pubbliche in qualità di Città dell’energia

Misure nel catalogo: 6.1.2 / 6.4

Obiettivo
i destinatari vengono contattati direttamente e personalmente, viene promossa la creazione di una
rete tra gli attori, grazie alla partecipazione dei media locali e regionali (o della Città dell’energia)
viene data grande visibilità pubblica all’evento; la Città dell’energia viene percepita come un prota-
gonista attivo.

Attuazione

Manifestazioni pubbliche organizzate dalla Città dell’energia

Con quale frequenza la Città dell’energia organizza eventi informativi, 
aperitivi dedicati a temi specifici, giornate promozionali, formazioni o simili?

STANDARD

Ameno 1 volta all’anno

OTTIMALE

Almeno 2 volte all’anno (Città dell’energia fino
a 10’000 abitanti).

Almeno 4 volte all’anno (Città dell’energia con
oltre 10’000 abitanti).
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Manifestazioni pubbliche: idee ed esempi

Le Città dell’energia organizzano una manifestazione pubblica almeno 
1 volta all’anno.

Idee ed esempi: vedi qui accanto

Impegno: da 2 a 4 giornate lavorative per ogni manifestazione pubblica.

Costi materiali: da Fr. 1000.– a 2000.– circa per manifestazione 
(più l’onere lavorativo).

Le Città dell’energia fino a 10’000 abitanti organizzano una manifestazione
pubblica 2 volte all’anno; le Città dell’energia con oltre 10’000 abitanti  almeno
4 volte all’anno. Le manifestazioni sono strutturate in base ai destinatari, 

mostrano gli ambiti di azione e idee per l'attuazione.

Esempi di manifestazioni pubbliche Città dell’energia 
• Aperitivo «Energia» (es. Lucerna 2014) • Serate informative sui temi ener-
getici (es. Coldrerio ) • Attività con le scuole (es. Minusio) • Azione nell’am-
bito dell’energyday (es. Monte Carasso) • Iniziative dedicate alla «Giornata
del sole» (retrospettiva 2014) • Dialogo sulla mobilità (es. Mendrisio)

Altre idee e spunti: • Giornata dell’ambiente • Giornata Minergie 
• Inaugurazione di impianti esemplari • ecc. 

Impegno: da 2 a 4 giornate lavorative per ogni manifestazione pubblica.

Costi materiali: da Fr. 1000.– a 2000.– per manifestazione 
(cifre puramente indicative: i costi potrebbero divergere molto).

STANDARD OTTIMALE
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Presentarsi come Città dell’energia
Stand informativo sui temi energetici
(Documento in preparazione)
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GIVE AWAY E ARTICOLI PROMOZIONALI

Give away e articoli promozionali Città dell’energia

�

leggere i testi modello Città dell’energiaConsiglio >

http://www.energiestadt.ch/kommunikation/gemeinde-promoartikel/
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Infostand_EnergieThemen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.mendrisio.ch/7367/mobilit-/mobilit-aziendale/mobilit-aziendale
http://www.tagedersonne.ch/it/calendario-delle-manifestazioni-2014/
http://www.tagedersonne.ch/it/home/
http://www.tagedersonne.ch/it/home/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.2OP_Energyday_MonteCarasso.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.2OP_Energyday_MonteCarasso.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.3OP_EventoEnergiaNatura_Minusio.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.1OP_SerataInformativa_Coldrerio.PDF
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.1OP_SerataInformativa_Coldrerio.PDF
http://www.energie-apero-luzern.ch/energie/archives_2014.htm


9. Campagne e azioni più ampie 

Misure nel catalogo: 6.1.1 / 6.1.2 / 6.4 / 6.5

Obiettivo
Organizzando campagne/azioni le Città dell’energia svolgono un’importante funzione esemplare:
propongono possibilità d’intervento e possibili soluzioni in determinati settori energetici. 
Attraverso queste iniziative non solo si rivolgono a destinatari prestabiliti; con le attività mirate 
di relazioni pubbliche sui media locali e regionali raggiungono anche un ampio pubblico, sensibi-
 lizzandolo e motivandolo a passare all’azione.

Attuazione

Campagne e azioni più ampie per destinatari definiti  

Quante campagne e azioni più ampie organizza la Città dell’energia per destinatari specifici, ad es.
 locatari, proprietari di immobili, aziende, scuole, associazioni, amministrazioni pubbliche, pendolari?

STANDARD

Una ogni due anni.

OTTIMALE

Almeno una all’anno.
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Campagne e azioni più ampie: idee ed esempi

Le Città dell’energia lanciano e organizzano una campagna o un’azione 
più ampia almeno ogni due anni.

Idee ed esempi: vedi qui accanto

Consulenza gratuita: «INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»: 
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: informazioni presso la rispettiva direzione del progetto.

Costi materiali: informazioni presso la rispettiva direzione del progetto.

Le Città dell’energia realizzano almeno una campagna o un’azione 
più ampia all’anno.

Idee ed esempi 
• Giornata dell’energia nell’amministrazione comunale (es. Mendrisio)

• Progetti dedicati all’energia nelle scuole (Descrizione del progetto I Offerte)
• Gruppo di acquisto solare (es. Coldrerio , Mendrisio)

• Consulenza energetica per i privati (es. Città dell’energia Bioggio)
• Giornata dell’energia per commercianti e PMI (Città dell’energia Steinach)

• Azioni illuminazione a LED (es. Monte-Carasso)

Impegno: informazioni presso la rispettiva direzione del progetto.

Costi materiali: informazioni presso la rispettiva direzione del progetto.

STANDARD OTTIMALE
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Presentarsi come Città dell’energia: materiale espositivo e 
informativo, idee per lo stand informativo Città dell’energia
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DOWNLOAD E IDEE

Energybox – Efficienza energetica nelle economie domestiche
Stand informativo sui temi energetici
(Documento in preparazione)
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http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Infostand_EnergieThemen.pdf
http://www.energybox.ch/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/8/8.2OP_Energyday_MonteCarasso.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/9/141218-Wirtschaftstag-2015-Einladung.pdf
http://www.bioggio.ch/ambienteTerritorio/energia.html
http://www.mendrisio.ch/node/8256
www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/9/9.2OP_GAS_Coldrerio.pdf
http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/9/Angebote_zum_Thema_Energie_fuer_die_Schule.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/instrumente-massnahmen/schoolhouse-company/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/9/9.1OP_GiornataAmm_Mendrisio.pdf
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf


10. Programma annuale di comunicazione

Misure nel catalogo: 1.1.1 / 1.1.2 / 5.1.1 / 5.1.2 / 5.2.2 / 6.1.1

Obiettivo
Una comunicazione adeguata e mirata necessita di una buona pianificazione. Un programma
 annuale di comunicazione con misure, obiettivi e destinatari, costituisce la base per un efficiente
lavoro di pubbliche relazioni. Nel programma si stabiliscono le manifestazioni da organizzare, i
punti principali relativi a Città dell’energia da affrontare durante l’anno, quali argomenti possono
essere interessanti da trasmettere e i canali di comunicazione da utilizzare.  

Attuazione

Programma annuale di comunicazione  

In che modo pianificate la vostra comunicazione relativa a Città dell’energia e vi rivolgete 
al pubblico nel corso dell’anno?

STANDARD

Ogni anno redigiamo un programma con
 almeno due attività di comunicazione

OTTIMALE

Ogni anno redigiamo un programma annuale
di comunicazione con l’insieme delle misure, 

scadenze, responsabilità, budget, 
controlling ecc.
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Programma annuale di comunicazione: idee ed esempi

La comunicazione è parte del programma di attività. Sono indicate le due
azioni con cui la Città dell’energia si rivolge al pubblico.  

Consigli
• La pianificazione è molto utile. Nel programma annuale si stabiliscono il

messaggio chiave e il periodo in cui comunicarlo. 
• Nel piano di comunicazione elencate i rispettivi destinatari. 

• Contattate le Città dell’energia particolarmente attive e approfittate della
loro esperienza nell’ambito delle pubbliche relazioni.  

Consulenza gratuita: «INFOLINE Comunicazione Città dell’energia»: 
telefono 091 224 64 71, infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Impegno: da 2 a 4 ore

Costi materiali: nessuno

Viene redatto un proprio programma annuale di comunicazione
 comprendente diverse azioni, relativo all’intero anno e rivolto a diversi

 destinatari (include misure, scadenze, budget ecc).

Esempi e consigli
• Le Città dell’energia informano periodicamente i media sulle proprie misure
• Le Città dell’energia partecipano a una delle campagne nazionali energyday,
alla Giornata del sole o a Bike to work, informano sui temi energetici oppure

offrono ad es. convenienti lampadine al LED • Le Città dell’energia si
 rivolgono in modo mirato alla popolazione (esempio Mendrisio) 

• I partner Città dell’energia forniscono materiale informativo e idee 
(programma Edifici,  Minergie, topten, S.A.F.E, altro)

Consulenza gratuita: vedi qui accanto

Impegno: da 4 a 8 ore circa.

Costi materiali: informazioni presso la rispettiva direzione del progetto.

STANDARD OTTIMALE
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DOWNLOAD MODELLI ED ESEMPI

Linee guida per la comunicazione
Presentarsi come Città dell’energia

�
�

Esempio programma annuale di comunicazione 2015 I esempio 2014
Piano della comunicazione intercomunale (Boggio, Agno e Manno)
Stand informativo sui temi energetici (Documento in preparazione)

�
�

�

contattare la Infoline, tel. 091 224 64 71Consiglio >

http://www.energiestadt.ch/werkzeugkoffer/Infostand_EnergieThemen.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/10/10.2OP_PianoComunicazione_ABM.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/10/Esempio_Programma_annuale_di_comunicazione_2014.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/it/Dateien/Instrumente/6_Kommunikation/Esempio_Programma_annuale_di_comunicazione_2015.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Stand_informativo_Citta_dellenergia.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/0/Guida_alla_cassetta_degli_attrezzi.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/informazioni/link-utili/
http://www.energieeffizienz.ch/it/ratgeber.html
http://www.topten.ch/italiano.html
http://www.minergie.ch/home_it.html
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it/
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/10/10.1OP_PianoComunicazione_Mendrisio.pdf
http://www.biketowork.ch/it/
http://www.tagedersonne.ch/it/home/
http://www.energyday.ch/it/
mailto:infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch/werkzeugkoffer/Infoline_Comunicazione.pdf

