Contributo per l’acquisto di benzina alchilata
Secondo le informazioni diramate dal Dipartimento del
Territorio è concretamente possibile ridurre le emissioni
di sostanze nocive durante l’utilizzo di apparecchi da
giardinaggio usando la benzina alchilata.
Contemporaneamente si riducono le sostanze che
concorrono alla formazione dell’ozono.
Il Municipio ha quindi deciso di sostenere l’utilizzo di
questo carburante, adatto per apparecchi a 2 e 4
tempi, come tosaerba, decespugliatori, soffiatori e
motoseghe, tramite un contributo di Fr. 2.00 per ogni
litro acquistato.
Questo diritto è riconosciuto ai domiciliati del Comune
di Agno fino ad un massimo di Fr. 50.- per anno di
calendario, equivalente a 25 l di benzina alchilata che
può essere acquistata in taniche da 5 litri presso i
rivenditori specializzati in apparecchi da giardinaggio.
Per ottenere il rimborso occorre presentare gli scontrini
attestanti l’acquisto di benzina alchilata alla
Cancelleria comunale, Ufficio cassa al piano terreno
della casa comunale, entro e non oltre il 31 ottobre
2009.
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Contributo per l’acquisto di abbonamenti annuali per
i trasporti pubblici
Il Comune partecipa con un contributo del 15% sul
prezzo di acquisto degli abbonamenti per i giovani
fino ai 25 anni e del 10% sul prezzo degli abbonamenti
per adulti.
Il rimborso può essere chiesto per i seguenti
abbonamenti annuali:
-Arcobaleno da 1 a 6 zone
-Abbonamento FFS a metà prezzo
-Abbonamento generale FFS
Per ottenere il rimborso occorre presentare
l’abbonamento annuale alla Cancelleria comunale,
Ufficio cassa al piano terreno della casa comunale,
durante gli orari di apertura degli sportelli (dal lunedì al
venerdì ore 9.45-11.45, mercoledì anche 17.30-18.30).
Campagna ozono Arcobaleno luglio-agosto 2009
Anche quest’anno il Municipio di Agno ha deciso di
sostenere l’azione “Cambio l’aria, c’è Arcobaleno”
promossa dal cantone e di concedere un ulteriore
contributo del 50% sul prezzo già ribassato stabilito per
l’azione a tutti i domiciliati che, durante i mesi di luglio
e agosto acquisteranno un abbonamento mensile
Arcobaleno per i mezzi di trasporto pubblici.
Dal 1° luglio al 31 agosto è quindi possibile acquistare
abbonamenti validi per 30 giorni presso le imprese di
trasporto a un prezzo che risulterà oltremodo
vantaggioso.

Per ottenere il rimborso occorre presentare
l’abbonamento acquistato alla Cancelleria
comunale, Ufficio cassa al piano terreno della casa
comunale, durante gli orari di apertura degli sportelli
(dal lunedì al venerdì ore 9.45-11.45, mercoledì anche
17.30-18.30).
La carta giornaliera FFS per i Comuni: un giorno sui
mezzi pubblici con tragitto illimitato a prezzo
forfettario ridotto
Grazie alla collaborazione con la Banca Raiffeisen di
Agno-Bioggio-Cademario, i cittadini del Comune
hanno la possibilità di disporre al prezzo di Fr. 35.00
della carta giornaliera che permette di spostarsi in
seconda classe su un tragitto illimitato in Svizzera con
le Ferrovie Federali e tutte le aziende di trasporto
riconosciute (FLP, autopostali, ecc…)
Per informazioni, prenotazioni e ritiro carte giornaliere
occorre rivolgersi alla Banca Raiffeisen in Piazza Vicari
2 ad Agno (tel. 091 600.19.70).
22 settembre 2009 – giornata europea della mobilità
Il Municipio ha deciso di sostenere la giornata di
sensibilizzazione sul maggior utilizzo dei trasporti
pubblici, prevista il 22 settembre, promuovendo una
mobilità sostenibile attraverso la carta giornaliera
offerta dalla Comunità tariffale Ticino e Moesano e
distribuita dagli uffici di vendita delle aziende di
trasporto (www.arcobaleno.ch).

