Impegno per l’energia del legno

«Diventate membri ed approfittate»

Energia legno Svizzera – Neugasse 10 – 8005 Zurigo – T. 044 250 88 11 – info@energia-legno.ch

Cosa intendiamo per impegno:
Il legno è una fonte di energia moderna, confortevole e pulita. Il calore del legno 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 informazione e consulenza risponde annualmente ad oltre 6’000 richieste.
Il nostro lavoro con i media rappresenta la voce autorevole sull'energia del legno.
I nostri strumenti di qualità per riscaldamenti a legna promuovono impianti e prodotti di alta qualità e
facilitano le decisioni di investimento.
I nostri corsi di perfezionamento per tecnici del settore della costruzione, progettisti e ingegneri
forniscono le conoscenze più recenti.
Il nostro lavoro a livello politico crea le basi per delle condizioni quadro favorevoli.

L’economia forestale, l’industria del legno, i costruttori di stufe, i fabbricanti e gli importatori di riscaldamenti a
legna, gli Uffici federali, Cantoni, Comuni, progettisti, architetti e molti altri ci sostengono.

Energia legno Svizzera:
per il calore del bosco, dal 1979

I vostri vantaggi a colpo d’occhio
•
•
•
•
•
•

Fornitura regolare di notizie attuali (bollettino, newsletter) per rimanere sempre aggiornati
25% di sconto sulle pubblicazioni a pagamento
Partecipazione all'Assemblea generale dell'Associazione, per influenzare la politica dell’energia del
legno
Partecipazione a giornate per lo scambio di esperienze (con iscrizione nei registri «Ditte esperte» /
«Fornitori di combustibili»)
Consulenze gratuite o a tariffe ridotte
Sconti su formazione e perfezionamento

Adesione
Contributo
CHF/anno
Socio individuale

80.-

Ditta
da 1 a 5 collaboratori
da 6 a 20 collaboratori
da 21 a 50 collaboratori
da 51 a 100 collaboratori
più di 100 collaboratori, da discutere, minimo

150.200.300.400.500.-

Comune
fino a 1'500 abitanti
da 1'500 a 5'000 abitanti
da 5'000 a 10'000 abitanti
più di 10'000 abitanti, da discutere, minimo

200.300.400.600.-

Socio collettivo
Uffici cantonali, Associazioni o organizzazioni:
contributo annuale da discutere, minimo

300.-

Opzione aggiuntiva
Iscrizione sul sito in «Ricerca partner regionale»
e utilizzo del logo con il picchio

100.-

Iscrizione
Cliccare su queto pulsante per andare al modulo di registrazione

Avete domande sull’energia del legno?
Energia legno Svizzera
Neugasse 10
8005 Zurigo
Tel. 044 250 88 11
info@energia-legno.ch I www.energia-legno.ch

Non esitate a contattarci

Energia legno Svizzera
Neugasse 10
8005 Zurigo
T +41 44 250 88 15

info@energia-legno.ch
www.energia-legno.ch
Seguici su:

