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Informativa in merito alle misure di risparmio energetico 
messe in atto dal Comune di Astano 

 
Gentili cittadine, 
Egregi cittadini, 
 
dando seguito a quanto comunicato dal Consiglio di Stato lo scorso 21 settembre, per far fronte a 
questo periodo di penuria energetica, il Comune di Astano ha deciso di mettere in atto alcune misure 
a livello comunale. 
 
Già a partire da metà del mese di settembre AIL ha deciso di ridurre l’intensità dell’illuminazione 
pubblica dalle 23:00 alle 06:00.  
Il Comune si sta adoperando per la sostituzione delle fonti luminose laddove ancora non sono 
presenti illuminazioni led, nello specifico s’intende sostituire l’attuale illuminazione con led e sensori 
di movimento presso la casa comunale, il deposito comunale, i bagni pubblici e la fermata 
dell’autopostale (inserendo un timer che preveda lo spegnimento delle luci dopo l’ultima corsa serale 
e l’accensione in concomitanza con la prima corsa mattutina). 
L’insegna luminosa della Posta, presso la casa comunale, sarà accesa solo se necessario, ma 
comunque spenta al di fuori degli orari di apertura dello sportello. 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione del perimetro della chiesa e del campanile, è stato deciso di 
spegnere l’illuminazione prevedendo però di ripristinarla completamente nei giorni festivi natalizi e 
pasquali. 
 
Per quanto concerne le decorazioni natalizie sarà autorizzata la posa e l’illuminazione dell’albero di 
Natale ed una stella decorativa all’entrata del paese. 
 
Ricordiamo che per far fronte a questo periodo è fondamentale la collaborazione di tutta la 
popolazione attraverso la messa in atto di misure di risparmio energetico all’interno delle proprie 
economie domestiche.  
 
 
Fonti informative 
Il sito web cantonale www.ti.ch/penuria-energetica viene costantemente aggiornato così come la 
pagina federale www.zero-spreco.ch . 
 
Segnaliamo per i grandi consumatori (aziende che consumano più di 100 mila kWh all’anno) la 
pagina di riferimento dell’Organizzazione per l’approvvigionamento energetico elettrico in situazioni 
straordinarie https://www.ostral..ch/it/informazioni-grandi-consumatori. 
 
 
L’amministrazione comunale resta a disposizione per maggiori informazioni. 
 
 

Per la Gerenza 
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