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Risparmio energetico – Aggiornamento per i dipendenti e i 

docenti dell'Amministrazione cantonale 

 

Care collaboratrici, 

cari collaboratori, 

in vista di una possibile penuria energetica nei prossimi mesi autunnali e invernali, il 

Consiglio di Stato ha introdotto – a complemento del primo pacchetto preliminare 

adottato lo scorso 21 settembre – alcune misure supplementari di tipo gestionale, che 

saranno applicate in maniera centrale dalla Sezione della logistica. 

L'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici dell'Amministrazione 

cantonale è posticipata al 31 ottobre 2022, l'erogazione di acqua calda sanitaria nei 

servizi igienici sarà sospesa. Al momento dell'accensione dei riscaldamenti, la 

temperatura nei locali durante gli orari di servizio sarà inoltre adattata al minimo 

previsto dalle indicazioni della SECO relative all'ordinanza 3 su lavoro, dalle 

raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, dalle norme e 

dalle raccomandazioni dell'Ufficio federale dello sport relative agli impianti sportivi (20 

gradi negli uffici e nelle scuole, 14-16 gradi nelle palestre e nelle sale fitness, 28 gradi 

la temperatura dell'acqua delle piscine e 22 gradi negli spogliatoi). 

Il Governo cantonale intende inoltre ribadire a tutte le collaboratrici e i collaboratori 

dell'Amministrazione cantonale l'importanza delle azioni quotidiane, piccole ma 

essenziali, che possono contribuire in maniera determinante a ridurre gli sprechi di 

energia. La somma di questi semplici gesti, utilissimi anche in tempi ordinari, in questo 

frangente avrà un peso decisivo. Rimangono quindi in vigore le seguenti disposizioni: 

Raccomandazioni: 

 arieggiare correttamente gli ambienti con aperture delle finestre puntuali e non 
continuate; 

 spegnere manualmente l'illuminazione in caso di inutilizzo (anche parziale); 
 adattare l'intensità dell'illuminazione al fabbisogno effettivo e spegnere le luci 

non essenziali; 



 spegnere gli apparecchi consumatori di elettricità (PC, stampanti, fotocopiatrici, 
schermi, ecc.) al termine dell'orario di lavoro (evitando quindi lo standby); fanno 
eccezione le necessità tecniche legate al telelavoro; 

 utilizzare gli ascensori solo in caso di comprovata necessità; 
 limitare l'uso di apparecchi energivori non essenziali allo svolgimento dei compiti 

lavorativi (macchine caffè, caricatori apparecchi mobili, radio, frigoriferi, ecc.), 
spegnendoli in ogni caso quando non utilizzati; 

 Ottimizzare l'utilizzo di veicoli di servizio (car sharing, mezzi pubblici): si invita ad 
evitare trasferte non essenziali, rimpiazzandole con videoconferenze; in caso di 
spostamenti di più collaboratori, limitarne il numero sfruttando al massimo il 
numero di posti disponibili del veicolo. 

Divieti: 

 è vietato utilizzare stufette personali (autorizzato solo in caso di comprovata 
necessità). 

Queste misure di comportamento per il personale dello Stato sono riassunte anche in 

un flyer informativo. 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, vi porgiamo i più cordiali saluti 

Il Consiglio di Stato 

 

https://portaleac.ti.ch/siti/intranet/Allegati%20News/Flyer_penuria_energetica_dipendenti_AC.pdf

