
 

 
 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

INSIEME PER UN FUTURO SOLARE 
 

Gruppo di acquisto di impianti solari fotovoltaici: 
per un maggiore impiego delle energie rinnovabili 

 

 

La tecnologia del fotovoltaico consente di produrre elettricità sfruttando l’energia solare. Ciò significa non solo 

preservare l’ambiente e il nostro territorio, ma anche risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. 
 

Il Municipio di Stabio con le sue Aziende, il sostegno di SvizzeraEnergia e del Canton Ticino ha deciso di promuovere 

questa interessante tecnologia sostenendo la realizzazione di impianti sul territorio attraverso un’iniziativa di “Gruppo 

di acquisto di impianti solari fotovoltaici”. Il Comune intende così dare un contributo concreto a un maggiore impiego 

delle energie rinnovabili, alla protezione dell’ambiente e alla svolta energetica in atto.  
 

L’iniziativa mira a riunire tutti i cittadini interessati a installare un impianto solare fotovoltaico sul proprio tetto, 

fornendo loro un accompagnamento neutrale, affidabile e professionale, che garantisca prodotti e prestazioni di 

qualità, a un prezzo equo. 
 

Abbiamo suscitato il vostro interesse?  

Per ottenere maggiori informazioni siete invitati a partecipare a una prima serata informativa organizzata in 

collaborazione con 

Greenkey Sagl (www.greenkey.ch) ed Enermi Sagl (www.enermi.ch), che si terrà: 
 

 Mercoledì 13 marzo 2019, ore 20:15  
Presso la sala del Consiglio Comunale di Stabio 

 

Durante la serata saranno illustrati in dettaglio i contenuti dell’iniziativa e fornite informazioni specifiche sulla 

tecnologia del solare fotovoltaico. 
 

Per poter partecipare siete pregati di compilare il formulario sottostante e consegnarlo, o inviarlo per posta, alla 

cancelleria comunale non oltre lunedì 11 marzo 2019. È possibile iscriversi anche online sul sito amstabio.ch.  

La registrazione alla serata informativa è obbligatoria per motivi organizzativi e logistici, ma non è in alcun modo 

vincolante per l’adesione all’iniziativa.  
 

Vi attendiamo numerosi! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Iscrizione alla serata informativa di presentazione dell’iniziativa “Gruppo di acquisto di impianti solari fotovoltaici”  

(compilare il formulario in stampatello). 
 

Nome: ........................................................................................................................................ 

Cognome: ..............................................................................................................................  

Via, nº: ......................................................................................................................................  

Luogo: .......................................................................................................................................  

Tel.: ..............................................................................................................................................  

E-mail: ......................................................................................................................................... 

Data e firma: ...................................................................................................................... 

   


