Energia legno Svizzera
Neugasse 6
CH-8005 Zurigo

Affrancare
per favore

Impegno
per l’energia del legno

Energia legno Svizzera:
da oltre 20 anni per il
calore del bosco.
S’iscriva come socio!

Energia legno Svizzera
6670 Avegno
Telefono 091 796 36 03
Fax 091 796 36 04
info@energia-legno.ch
www.energia-legno.ch

Cosa intendiamo
per impegno
concreto:
La legna è una fonte energetica moderna, confortevole e pulita.
Il calore della legna rispetta l’ambiente e salvaguardia il nostro clima.
L’uso dell’energia del legno merita quindi di essere ulteriormente
sviluppato. Noi diamo impulsi importanti affinché ciò avvenga.
•
•
•
•
•
•

Il nostro servizio di informazioni e consulenze risponde annualmente ad oltre 6'000
domande, in tre lingue nazionali.
Le nostre esposizioni, giornate delle porte aperte e manifestazioni permettono
numerosi contatti con le persone interessate.
Il nostro lavoro con i media rappresenta la voce autorevole sull’energia del legno.
I nostri label di qualità per riscaldamenti a legna e pellets così come il nostro QualityManagement favoriscono prodotti di alta qualità e facilitano la decisione sull’acquisto.
I nostri corsi di post-formazione per tecnici del settore della costruzione, progettisti e
ingegneri concorrono a diffondere le conoscenze più recenti.
Il nostro lavoro di politica energetica crea le basi per condizioni quadro favorevoli e per
il successo di mercato.

L’economia forestale, l’industria del legno, i fabbricanti di riscaldamenti a
legna, l’Ufficio federale delle Foreste Ambiente e Paesaggio, l’Ufficio
federale dell’Energia, cantoni, comuni, progettisti, architetti e molti altri
ci sostengono.
S’iscriva come socio, approfittando dei vantaggi seguenti:
• Invio regolare del Bollettino Energia legno Svizzera e dell’AEE-News
• 25 % di sconto sulle pubblicazioni a pagamento
• Partecipazione all’assemblea generale, per influenzare direttamente la
politica dell’energia del legno
• Informazioni regolari sulle attività di Energia legno Svizzera
Soltanto abbonamento dei due fogli d’informazione
• Invio regolare del Bollettino Energia legno Svizzera e dell’AEE-News

Contributo
Fr./anno
80.--

Dichiarazione di adesione
{ Socio individuale
{
{
{
{
{

Ditta
1 a
5
6 a
20
21 a
50
51 a
100
più di100

collaboratori
collaboratori
collaboratori
collaboratori
collaboratori, da discutere

minimo

150.-200.-300.-400.-500.--

minimo

200.-300.-400.-600.--

minimo

300.--

Soltanto abbonamento del Bollettino Energia legno Svizzera e
dell’AEE-News
{ per la Svizzera
{ per l’Estero

40.-80.--

Comune
{ fino a
1'500
{ 1'500 a
5'000
{ 5'000 a
10'000
{
più di10'000

abitanti
abitanti
abitanti
abitanti, da discutere

{ Socio collettivo
Uffici cantonali, società o associazioni :
Contributo annuale da discutere

Richiesta di abbonamento

ditta

telefono

cognome

fax

nome

e-mail

professione

sito internet

via

data

NAP, luogo

firma

(I fogli d’informazione possono essere scaricati gratuitamente dai siti www.energia-legno.ch
rispettivamente www.aee.ch.)

