
Risanare e risparmiare. Cosa dovete sapere 
 
In collaborazione con l'Associazione grigionese dei  proprietari di case, l'Ufficio dell'energia e 
dei trasporti dei Grigioni organizza un incontro in formativo per i proprietari immobiliari. 
 
Relazioni e discussioni 
Dalla fine di ottobre, nelle regioni dei Grigioni (Disentis, Coira e Scuol) si sono tenuti dei convegni sul 
tema "risanare e risparmiare". 
Ulteriori 3 incontri avranno luogo alla fine di novembre (Poschiavo, St. Moritz e Roveredo). 
La serata del 24 novembre presso il Centro Regionale dei servizi a Roveredo prevede interessanti e 
brevi relazioni in italiano in merito a diversi temi che ruotano attorno al risanamento energetico degli 
edifici. L'appuntamento è aperto a tutti e gratuito, è tuttavia richiesta l'iscrizione.  
I partecipanti scopriranno quanta energia è possibile risparmiare, quali contributi sono a disposizione 
per le varie tipologie di intervento e quali sono le principali richieste della legge sull'energia del 
Cantone dei Grigioni.  
Durante la serata verranno inoltre presentati i principi del risanamento e l'attuale campagna per il 
risparmio energetico. Durante l'aperitivo che seguirà, gli esperti saranno a disposizione per domande 
e discussioni.  
 
Anche a Poschiavo e St. Moritz  
Lo stesso evento si terrà anche a Poschiavo presso l'Hotel Croce Bianca (24 nov., ore 18, in italiano) 
e a St. Moritz presso l'Hotel Laudinella (28 nov., ore 20, in tedesco)  
 

Luogo: Centro Regionale dei Servizi, Roveredo, mart edì 29 novembre, ore 18.00 

Cognome  Nome  

N. telefono  E-mail  

Inviare le iscrizioni a: 
Ufficio dell'energia e dei trasporti dei Grigioni 
Rohanstrasse 5, 7000 Coira 
E-mail:  
info@aev.gr.ch 

Fax:  081 257 20 31 Telefono:  081 257 36 30 

Tagliando d'iscrizione "Risanare e risparmiare" 
 
L'Ufficio dell'energia e dei trasporti è il punto di riferimento per la consulenza, la promozione e 
l'informazione. 
E' importante sottolineare che le domande di contributo devono essere presentate in anticipo.  
La legge sull'energia del Cantone dei Grigioni prescrive che si può iniziare con i lavori di costruzione o 
con l'installazione di impianti tecnici solo dopo aver ottenuto la garanzia di sussidio. Non vengono 
versati sussidi promozionali retroattivi.  
Tutti i moduli, nonché ulteriori informazioni sono consultabili online sul sito: 
www.aev.gr.ch , Efficienza energetica, alla rubrica Förderbeiträge.  
 
Avete delle domande? Chiamateci al numero 081 257 36 30. 
 
I risanamenti totali permettono un risparmio energetico che può raggiungere il 75% e danno diritto a 
sussidi promozionali con un bonus di risanamento completo.  
 
 
Barthli Schrofer, 
capoprogetto efficienza energetica, Ufficio dell'energia e dei trasporti dei Grigioni 

 
 
 

 


