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Energia e Ambiente:
cosa fa il tuo Comune?

Shin Design Renzullo

Per il nostro ambiente

Prodotti commerciali e locali

www.gordola.ch

Le differenti stagioni invogliano a consumare cibo che si abbina con esse e se a km 0 ancora meglio! Si tratta di
consumare prodotti di una tavola semplice e genuina, eccellenze da riscoprire nell’abbondanza di cibi
standardizzati, opportunità per riaffermare la tradizione enogastronomica di una regione che cambia, ma che
sa riconoscere e serbare le proprie radici. Dietro a questi prodotti c’è la costanza di chi coloro che lavorano la
terra, coraggiosi testimoni di una civiltà rurale che tenta una via alternativa alla fast life. Affinché i prodotti
giungano sulle nostre tavole e sia possibile fare la spesa a pochi passi da casa, occorre il sostegno consapevole
dei consumatori. Ma anche l’ente pubblico deve fare la sua parte.
A tale proposito nella cartina sopra esposta vi sono i principali commerci di alimentari dove è possibile, a pochi
passi da casa, acquistare prodotti locali:
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Azienda orticola di Rodrigues da Cunha Joao
Agriturismo Cantina Carrara
Cantina ai Portici
Cantina Belforte
Cantina del Nonno di Piffero & Jola
El Prestin de Brisag SA
Fattoria Pedroia
Frutta Banfi SA
Al Botheghin
Birrificio Rud Bir
10 Macelleria Efra
11 Macelleria Frey
12 Matasci Figli
13 Panetteria Pasticceria PFM
14 Simpatia CRAI

Via Brere 1
Via Sasso Misocco 37a
Via Soleggio 34
Via Sasso Misocco 62
Via Riaa Bollone 19
Via San Gottardo 96,
Via Saleggi 2
Via alle Gerre 13
Via San Gottardo 80
Via San Gottardo 80
Via San Gottardo 105
Via San Gottardo 40
Via al Fiume 3,
Via alle Gerre 15
Via San Gottardo 75

T. 091 730 98 78
T. 078 639 10 09
T. 079 682 51 86
T. 091 745 19 18
T. 091 745 38 78
T. 091 745 82 50
T. 079 542 50 31
T. 091 735 20 20
T. 091 745 36 378
T. 076 243 97 58
T. 091 745 14 84
T. 091 745 39 06
T. 091 745 13 69
T. 091 796 36 37
T. 091 745 01 62

Comune di Gordola

Mobilità
Nell’ambito della mobilità, nell’ottica di favorire quella lenta e il trasporto pubblico, il Comune ha intrapreso le
seguenti iniziative:
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Viene sussidiato l’acquisto
delle biciclette elettriche
(completate l’apposito
formulario ottenibile
presso l’Ufficio tecnico
comunale o scaricabile
dal sito internet del
Comune).

3
In collaborazione
con mobility è stata
messa a disposizione
una macchina per
il carsharing presso
il posteggio pubblico
al Motto.

4

È possibile acquistare
le carte giornaliere per tutti
i trasporti pubblici in
Svizzera (Il prezzo delle
singole carte è fissato i
n fr. 40.– per le persone
domiciliate e in fr. 45.–
per quelle non
domiciliate).

5
Viene sussidiato l’acquisto di abbonamenti
per il trasporto pubblico per i giovani fino
all’età di 25 anni (abbonamento
“Arcobaleno”, “Generale FFS” e
“Binario 7/metà prezzo”)

Si è aderito al progetto di bikesharing
del locarnese, allestendo tre postazioni
nel Comune (stazione FFS, area
del campo sportivo alle Roviscaglie
e via Nosette)

Edifici
Il Comune eroga i seguenti sussidi a sostegno del risanamento degli edifici:
elaborazione di analisi CECE® e CECE® Plus;
conversione da riscaldamento fisso a resistenza elettrica a sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili;
sostituzione, in impianti esistenti, di circolatori sen za premistoppa con nuovi di classe energetica A;
sostituzione di finestre;
installazione di collettori solari termici per la produzione dell’acqua sanitaria e/o di supporto al riscaldamento.
Le richieste sono da effettuare per il tramite degli appositi formulari, scaricabili dal sito internet del Comune o
ottenibili presso l’Ufficio tecnico comunale.

Altre iniziative
1
2
Contributo
comunale
di CHF 150.per la campagna
di sostituzione
del boiler.

modello di esempio

3
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3
Sussidio comunale
per l’acquisto
di benzina
alchilata.
Presentarsi
all’Ufficio finanze
comunale
muniti di ricevuta
che comprovi
l’acquisto della
benzina alchilata.

4
Il Comune utilizza
energia elettrica
rinnovabile al 100%
per i propri edifici

Energyday

energyday18
27 ottobre 2018

Promozione WiFi Switch CHF 26.– invece di CHF 39.–
25 Pezzi disponibili.
I WiFi Switch sono adattatori intelligenti,
controllabili con il vostro Smartphone attraverso
la rete WLAN e che consentono quindi
l’accensione e lo spegnimento degli apparecchi
collegati, che siate a casa o meno.

