AmbienTiAmo
Vezia

Vezia sta per cer ﬁcarsi come….

L’acqua. Un bene prezioso!
Usa l’acqua in modo parsimonioso.
Alcuni consigli, semplici e di facile attuazione:


Evita di irrigare i giardini quando il terreno è ancora surriscaldato.



Non lasciar scorrere l’acqua inutilmente (es: durante la
pulizia dei denti o delle stoviglie).



Installa rubinetti e accessori a basso consumo riducendo
gli sprechi.

Bevi acqua del rubinetto, risparmia e salvaguardia l’ambiente.
L’acqua del rubinetto è un’acqua di gran lunga migliore rispetto a quella
che si acquista in bottiglia. Aprendo il rubinetto di casa risparmi soldi,
aiuti l’ambiente e fai meno fatica.


Acqua microbiologicamente controllata



Acqua di qualità



Minor impatto ambientale



Nessun smaltimento di plastica e vetro



Acqua più ricca di calcio rispetto a
quella confezionata



Acquista un gasatore domestico

A VEZIA MILLE LITRI DI ACQUA POTABILE COSTANO 0,95 CTS….

MOBILITÀ SOSTENIBILE
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Non sei bloccato nel traﬃco. Il traﬃco sei tu!
Alcuni consigli, semplici, e di facile a uazione:


USA i mezzi pubblici. Sono tre le fermate TPL nel Comune di Vezia con
collegamen giornalieri ogni 10 minu circa in direzione di Lugano e
Manno. Vezia è o mamente servita. Approﬁ ane.



MUOVITI in bicicle a. L’u lizzo della bicile a è economico, sostenibile
e migliora la tua salute.



MEGLIO a piedi. Camminare per 20 minu al giorno perme e di
migliorare la tua qualità di vita e la tua salute ne beneﬁcia.



CONDIVIDI l’auto con i tuoi conci adini. Individua percorsi simili e
viaggia in compagnia.

Il Comune di Vezia incen va la mobilità sostenibile:






Sussidio abbonamento arcobaleno: Fr. 122.50.– per
giovani in età scolas ca ﬁno ai 25 anni e 220.50.– per
persone in età AVS.
Sussidio per l’acquisto di una bicicle a ele rica. Acquista una bicicle a ele rica e ﬁnanziamo il 10% del
costo sostenuto ﬁno ad un massimo di
300 franchi.
Acquista in cancelleria una Flexi Card a
prezzi agevola e viaggia per un giorno
intero. 40 franchi per i domicilia e 50
franchi per i non domicilia .

PERCORRERE UN KM CON LA PROPRIA AUTO COSTA CIRCA 0,71 CTS...

VIVERE IN MANIERA SOSTENIBILE. VEZIA IN MOVIMENTO VERSO LE ENERGIE RINNOVABILI
Perché installare un impianto solare o termico sul tetto della tua abitazione?



Per ridurre i costi dell’energia.



Per essere indipendenti dal prezzo dell’energia.



Per aumentare il valore del tuo immobile.



Per produrre energia elettrica o calore senza emissioni di gas nocivi.

Consulta il sito: www.tettosolare.ch, calcola quanta elettricità o calore puoi
produrre sfruttando l’energia solare, e scaricando il formulario dal sito internet www.vezia.ch puoi annunciare in maniera semplice la posa del tuo
impianto.

Il Comune di Vezia incen va la produzione di energia pulita e il risparmio energe co:





Sono previs sussidi per la posa di un impianto solare o
termico.
Sono previs sussidi per il risanamento energe co di
ediﬁci esisten .
Sono previs sussidi per i nuovi ediﬁci a basso fabbisogno energe co.
Sono previs sussidi per l’acquisto di energia cer ﬁcata.

Per informazioni: consulta l’ordinanza Municipale
h ps://www.vezia.ch/downdoc.php?id_doc=1841&lng=1&i=1&rif=40dc4caa6f

ENTRO IL 2050 LA TEMPERATURA MEDIA AUMENTERÀ DI 2 GRADI
CENTIGRADI.

RIDURRE—RIUTILIZZARE—RICICLARE—SMALTIRE

rifiuti


RIDUCI— Durante gli acquis evita prodo
con imballaggi inu li.



RIUTILIZZA—Dai nuova vita agli ogge promuovendo lo scambio
dell’usato. Ci sono diverse possibilità!



RICICLA—La raccolta diﬀerenziata perme e ai materiali usa di dar
vita a nuovi prodo senza quindi so rarre al pianeta nuove risorse.



SMALTIRE— smal re in maniera corre a i riﬁu perme e di preservare l’ambiente.

“usa e ge a” e prodo

Il Comune di Vezia e i suoi riﬁu :








Ogni abitante di Vezia produce in
media 118 chilogrammi di riﬁu
all’anno.
L’Ecocentro di Breganzona è vicino,
pra co e perme e la corre a
suddivisione dei riﬁu domes ci.

Pun vendita sacchi dei riﬁu :

1,30 franco sarà il costo di un sacco
da 35 litri a par re dal 1̊ gennaio
2020.





Grandi Magazzini Manor
Centro Coop
City Carburoil, Agip

Cento se antadue franchi e trenta
centesimi è il costo per smal re
una tonnellata di riﬁu .

CON OTTO BOTTIGLIE DI PET RICICLATE SI PUÒ PRODURRE UNA
MAGLIETTA DI CALCIO.

Raccoglimi. Lui non può farlo, tu si….
Utilizza gli appositi sacchetti a disposizione
delle popolazione.
Tassa cani: settantacinque franchi è la tassa
annuale per ogni proprietario di un cane.

Per informazioni: consulta l’ordinanza Municipale
h ps://www.vezia.ch/downdoc.php?id_doc=532&lng=1&i=1&rif=1fe7cb56b2

BENZINA ALCHILATA
La benzina alchilata si differenzia dalla benzina verde (che è una
miscela di oltre 100 componenti) perché contiene solo pochi
elementi e tra i meno nocivi; infatti non contiene né benzene, né
idrocarburi aromatici, che sono sostanze riconosciute come
cancerogene. È perciò un carburante che ha un basso impatto
sulla salute dell'operatore, sulla durata del motore ed è amico
dell'ambiente.

Il comune di Vezia rimborsa il 50% dell’importo speso per l’acquisto di benzina alchilata per un massimo di 10 litri all’anno per economia domes ca.

E-bike scollinando
Riservala e provala gratuitamente fino
a 7 giorni al mese nel tuo Comune:
www.scollinando.ch.
Per informazioni:
Cancelleria Comunale—Tel: 091/800.11.70—cancelleria@vezia.ch
BIBLIOCABINA - RICICLO LIBRI
Il comune di Vezia ha riconvertito le cabine
telefoniche Swisscom in due Bibliocabine:



una nel parco della scuola con libri per
bambini fino ai 10 anni ca;



una nel posteggio comunale con libri
per ragazzi e adulti.

In entrambe puoi portare dei libri e prenderne per lo
stesso quantitativo. Se hai libri che non utilizzi più
puoi consegnarli in Cancelleria.

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE











Acquista prodotti locali
Mangia prodotti di stagione
Diminuisci il consumo di carne
Scegli i pesci giusti
Riduci gli sprechi di cibo
Privilegia i prodotti biologici
Non acquistare prodotti con troppi imballaggi, acquista un sacchetto riutilizzabile in tela
Cerca di evitare i cibi eccessivamente elaborati
Scarica l’App:
Bevi acqua di rubinetto
Evita sprechi ai fornelli
h ps://TooGoodToGo.ch/it-ch

Un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo nutrizionalmente sano, con una
bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate, con basse emissioni
di carbonio e azoto, attento alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, ricco di
cibi locali e tradizionali, equo e accessibile per tutti.

CONSIGLIO 2

EMOTÌ L’ELETTROMOBILITÀ
PRESSO IL CENTRO CIVICO SONO STATE
INSTALLATE LE PRIME COLONNINE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI.
Scarica l’APP Emotì (diponibile per iOS e Android) e crea
il tuo conto emotì oppure richiedi la tessera RFID .

Per informazioni:
h ps://www.emo .swiss/
In Svizzera una persona su sette durante il giorno e
una su otto la notte è esposta al proprio domicilio al
rumore dannoso o molesto generato dal traffico.

INQUINAMENTO FONICO

A Vezia è previsto il rifacimento del manto stradale lungo via San
Go ardo che verrà sos tuito con asfalto fonoassorbente.

I man stradali fonoassorben riducono il rumore stradale in media di ca. 6 dB.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE E SISTEMA DI RICARICA


Incentivo Cantonale per auto elettriche
a privati: Fr. 2000.-



Incentivo Cantonale per auto elettriche
ai rivenditori: Fr. 2000.-



Incentivo Cantonale installazione sistema
di ricarica domestico: Fr. 500.-

Per informazioni:
h ps://www4. .ch/dt/da/spaas/uacer/temi/risparmio-energe co/incen vi/incen vi-mobilita-ele rica/

AIUTACI A MIGLIORARE LA NOSTRA QUALITÀ DI VITA
Aiutaci a contenere la ZANZARA TIGRE:
 Evita i ristagni idrici nel tuo giardino e sui tuoi balconi;
 Sensibilizza i tuoi vicini sul proliferarsi della ZANZARA TIGRE;
 Ritira gratuitamente presso l’Ufficio tecnico Comunale il “Vectobat”.
EVITA GLI SPRECHI
 Svizzera Energia raccomanda di regolare la temperatura interna a dipendenza del locale: 23º C in bagno, 20º C in salotto e 17º in camera da
letto;
 Spegni i tuoi elettrodomestici. La modalità Standby consuma elettricità
inutilmente. Vai su www.energybox.ch per sapere quanto consumano i
tuoi apparecchi elettronici in questa modalità;
 Acquista apparecchi elettronici seguendo l’etichetta energia;
 Utilizzate la lavatrice solo a pieno carico, regola la scelta
della temperatura del lavaggio e utilizza bassi livelli di centrifuga.
 Installa rubinetterie e soffioni per la doccia per il risparmio di acqua.
 Sostituisci le vecchie lampadine ad incandescenza con i LED.
 Utilizza il bollitore. Grazie al bollitore l’acqua giunge ad ebollizione con il
50% di energia in meno.
 Cuocere utilizzando i coperchi permette di risparmia il 30% di energia.

Tutto ciò, oltre a salvaguardare l’ambiente ti permetterà di risparmiare denaro.

Obiettivo: 2000 watt
In Svizzera il consumo energetico pro capite è decisamente troppo elevato: 6000
watt a testa contro i 2000 watt di consumo in una società sostenibile. L’obiettivo,
dunque, è di ridurre il consumo di energia a un terzo di quello attuale.

Per informazioni:
h ps://www.svizzeraenergia.ch/

Via A. Daldini 13
6943 Vezia
Tel: 091/800.11.70
info@vezia.ch

