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riscaldare
con intelligenza …
significa stare bene,
significa procurarsi caldo e non problemi,
significa sfruttare le risorse
che sono a portata di mano,
significa pensare anche al domani
e premunirsi contro cattive sorprese.
Tutto questo lo potete avere molto semplicemente
allacciandovi al teleriscaldamento della centrale termica a legna
della ERL, Energie Rinnovabili Losone

… in assoluta tranquillità
una volta allacciati semplicemente i tubi del riscaldamento alla nostra centralina non dovrete più preoccuparvi di tecnica. Vi forniamo il calore a domicilio, costantemente, pulito,
sicuro. Alla manutenzione della centralina ci pensiamo noi.

… senza spendere di più

per fare un confronto dei costi non basta pensare alla fattura dell’olio da
riscaldamento. Ci sono anche la manutenzione della caldaia, le riparazioni, i controlli
obbligatori dei gas, la pulizia del serbatoio e della canna fumaria, il prezzo dell’olio
che continua a salire, la tassa sul CO2 sempre più cara…
scoprirete che il teleriscaldamento costa meno.

… con energia che si trova

sulla porta di casa, anche domani
in fondo, se ci si pensa, è un po’ assurdo che ognuno faccia arrivare per conto suo
l’energia per il riscaldamento da molto lontano. Un’energia inquinante, che si sta
esaurendo, che produce un gas che riscalda l’atmosfera e che durante l’estrazione, il
trasporto e l’uso può causare dei gravissimi disastri ambientali. Li conosciamo, purtroppo.
L’energia dell’ERL proviene dai nostri boschi, viene continuamente prodotta, mese dopo
mese, anno dopo anno. Anche per il trasporto non viene sprecata energia inutilmente.
Inoltre, una grande centrale in comune è più efficiente di molte piccole unità domestiche.
E poi sta sottoterra, come le radici dell’energia che si rinnova costantemente.
Geniale se ci si pensa. Sopra c’è vita e spazio per vivere.

… riciclando il CO

2

il gas prodotto durante la combustione equivale al CO2 che la vegetazione del bosco
ha assorbito durante la crescita. Ed è la quantità di gas che verrà assorbita dagli alberi
che saranno l’energia di domani. Quindi nessun accumulo di gas a effetto serra e
nessuna tassa sul CO2. Un beneficio per l’ambiente e per il borsellino.
La sostenibilità è una cosa dovuta alle prossime generazioni, quando noi non ci saremo più.

… con una casa più grande

una volta smantellata la vostra vecchia caldaia e il serbatoio della nafta vi ritrovate
con un locale in più, pulito, senza odore, che potrete sfruttare intelligentemente.
La centralina è un piccolo armadio pensile (di cui non dovete occuparvi) che occupa
pochissimo spazio.

… e una società più sana
questo modo di sfruttare l’energia rinnovabile indigena contribuisce a creare posti di
lavoro locali, sia nel bosco e nella preparazione del cippato, sia nel ramo del genio civile,
sanitario e del riscaldamento. Un lavoro di tale dimensione non va lasciato scappare.
Una comunità che ha cose intelligenti da fare è un bene. Il lavoro di recupero del legno
aiuta a tenere puliti i nostri boschi e crea nuovi percorsi per il tempo libero. Un bene
quindi per l’economia, per lo spirito e per l’aria. Già, dobbiamo pur fare qualcosa contro
il riscaldamento dell’atmosfera.

… e partner di cui fidarsi, anche domani

il Comune di Losone, il Patriziato di Losone e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
sono una garanzia che il progetto è in buone mani. In Svizzera vi sono migliaia di
impianti simili che funzionano con piena soddisfazione. Inoltre non va dimenticato che
le fonti di energia rinnovabile garantiscono un importante grado di indipendenza.

… domani potrebbe essere troppo tardi

l’interesse per l’energia da fonti rinnovabili è sempre più grande. I progetti realizzati,
in fase di realizzazione e in studio sono numerosi e aumentano rapidamente, e di
conseguenza anche la ricerca di fonti energetiche, come la legna. Non tutti hanno la
fortuna di avere boschi molto vicini e quindi vanno a cercare la legna là dove c’è.
Sarebbe peccato se altri ci portassero via la nostra. Ciò che è successo già una volta
con l’acqua delle nostre valli.

… semplice, come un albero
è confortevole riscaldare con il calore
della legna dei nostri boschi
piuttosto che con l’olio, non trovate?
Tanto più con tutti quei vantaggi.
Mentre godiamo il piacevole tepore
il bosco continua a produrre
la fonte di calore per domani.
È veramente semplice,
come un albero.
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