Agenzia svizzera per
l’efficienza energetica

Risanamento energetico
illuminazione pubblica
]] Procedimento
]] Esempi pratici
]] Esperienze con i LED
Locarno, 25 novembre 2011, pomeriggio

topstreetlight.ch

Pomeriggio per i Comuni: risanamento
energetico illuminazione pubblica
Il prossimo anno entreranno in vigore nuove normative a livello di
illuminazione stradale. In determinati casi si imporranno interventi
di risanamento. L’ammodernamento dell’illuminazione pubblica permette un notevole miglioramento
dell’efficienza energetica, ma è pure
un segnale importante verso la popolazione.
Il pomeriggio è dedicato in particolare ai Comuni, ai gestori dell’illuminazione pubblica e alle aziende
elettriche.
Temi principali dell’incontro:
]] Le nuove prescrizioni, consigli e
conseguenze per i Comuni

]] Esempi di risanamento
]] Approccio delle aziende elettriche
]] Progetti pilota a LED
]] Spegnimento o riduzione notturna
Organizzatori: Agenzia svizzera
per l’efficienza energetica, S.A.F.E.,
www.efficace.ch
SvizzeraEnergia per i Comuni,
www.cittadellenergia.ch
Con il sostegno di:
Enerti, aziende ticinesi distributrici
di elettricità, Dipartimento del territorio, Canton Ticino
Moderazione: Claudio Caccia,
SvizzeraEnergia per i Comuni

Venerdì 25 novembre 2011
dalle 13:15 alle 17:30
Programma
13:15

Arrivo dei partecipanti

13:45–14:45 Efficienza energetica nell’illuminazione pubblica (IP)

14:45–15:15

Saluto e apertura dei lavori

Daniele Lotti, direttore SES

Attività del gruppo «Illuminazione
stradale» di S.A.F.E.

Giuse Togni, responsabile
progetto illuminazione
stradale, S.A.F.E.

Divieto di lampade al mercurio dal
2015: conseguenze e consigli per i
Comuni

Dominique Ineichen, resp.
illuminazione pubblica AIL
SA Lugano

Effetti dell'illuminazione artificiale
sugli animali notturni

Roberto Lardelli,
ornitologo, Vogelwarte
Sempach

Pausa caffè – visita ai prodotti esposti da parte degli sponsor*

15:30–17:00 Programmi di risanamento, esperienze concrete, progetti
pilota
Strategie di risanamento: l'approc- Rocco Rossinelli, SES
cio della SES
Tre progetti esemplari d'oltralpe:
gestione dello spegnimento notturno, programma di promozione
e LED

Giuse Togni, S.A.F.E.

Risanamento illuminazione autosilo Fabio Gervasoni,
Cervia: dimezzamento dei consumi dir. Servizi urbani città di
Bellinzona
«Piano della luce» intercomunale
per Coldrerio, Castel S. Pietro e
Novazzano: stato dei lavori

Fabio Solcà, Progelec Sagl,
Coldrerio

Comune di Lumino: aumento
dell'efficienza energetica dell’illuminazione pubblica

Franco De Gottardi,
Municipio Lumino,
Roberto Lucchini,
resp. IP AMB

Aiuti finanziari ai Comuni per prov- Claudio Caccia
vedimenti energetici
SvizzeraEnergia
17:00

Aperitivo e fine dell’incontro
*caffè e aperitivo gentilmente offerti dalle ditte bd LIGHT Sagl,
ELEKTRON AG, iGuzzini Illuminazione Schweiz AG, REGENT
Lighting SA, Schréder Swiss SA, SITECO Schweiz AG

Informazioni supplementari
Data

Iscrizioni

Venerdì 25 novembre 2011
Arrivo dei partecipanti dalle 13:15
Inizio presentazioni dalle 13:45

Entro il 21 novembre 2011, dal sito
www.topstreetlight.ch
Le iscrizioni saranno considerate in
ordine cronologico.

Luogo
Sala Conferenze Società elettrica
Sopracenerina
Piazza Grande 5, Locarno

Informazioni
Claudio Caccia, SvizzeraEnergia per
i Comuni, Tel 091 796 36 03

Tassa di iscrizione
Rappresentanti di Comuni affiliati
all’associazione Città dell’energia:
gratuito.
Rappresentanti di aziende elettriche affiliate a Enerti: gratuito.
Altri partecipanti: 100.-CHF/p.

Agenzia svizzera per
l’efficienza energetica

