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Scheda informativa per i promotori di progetti 

Programma «calore rinnovabile» 

Dai sistemi di riscaldamento 
a energia fossile a quelli a 
energia rinnovabile 
Introduzione e contesto 
Nel quadro dell’Accordo sul clima di Parigi del 2015, la Svizzera si è impegnata a 
dimezzare entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra rispetto al 1990. Considerate 
le recenti scoperte scientifiche del Comitato intergovernativo sul cambiamento 
climatico, il Consiglio federale ha deciso di rendere questo obiettivo ancora più 
ambizioso: dal 2050 la Svizzera dovrà essere clima-neutrale. In tal modo la Svizzera 
si allinea all’obiettivo concordato a livello internazionale di limitare il surriscaldamento 
globale al massimo a 1,5°C rispetto al periodo preindustriale. 

Sotto l’egida di SvizzeraEnergia e a partire dal 2020 fino al più tardi al 2024, il 
programma globale «calore rinnovabile» si prefigge di raggiungere gli obiettivi della 
Confederazione attraverso misure concrete, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie 
rinnovabili (tra cui pompe di calore, energia solare, legna, teleriscaldamento, calore 
residuo) per la produzione di calore in ambito residenziale.  

Alla sostituzione di un riscaldamento a energia fossile, il programma vuole motivare 
maggiormente i proprietari di edifici, gli intermediari e gli installatori a passare alle 
energie rinnovabili. Ogni singola sostituzione di caldaia è l’occasione per accelerare 
la decarbonizzazione del parco edifici. Le città, i comuni e le regioni possono svolgere 
un ruolo decisivo in questo processo. 

Obiettivo di questo concorso per progetti 
Sostenere le città, i comuni e le regioni che s’impegnano a motivare i proprietari di 
edifici riscaldati a energia fossile a passare alle energie rinnovabili attraverso misure 
d’informazione e consulenza di SvizzeraEnergia (vedi pagina 3).  

https://www.calorerinnovabile.ch/
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Obiettivo del programma 
Organizzazione e svolgimento di un evento informativo sul tema «calore 
rinnovabile» 

Obiettivo: informare in merito al programma «calore rinnovabile» e stimolare i 
proprietari di edifici a installare un sistema di riscaldamento a energia rinnovabile. 

− Due formule possibili: 

− aperta a tutte le persone interessate oppure  

− indirizzata in modo specifico ai proprietari di edifici riscaldati a energia fossile  

− Un evento per comune 

− Una regione può organizzare tre o più eventi 

 

Strumenti di promozione del programma 
Contributo finanziario pari al 40% dei costi totali delle procedure realizzate, 
per un importo massimo di  

− CHF 5 000.- per comune 

− CHF 15'000.- per regione, se la regione organizza tre eventi in tre comuni diversi 
(per ulteriori eventi, si prega di contattarci tramite Staedte-
Gemeinden@bfe.admin.ch) 

 

Raccomandazioni 
− La città, il comune o la regione affida la direzione di progetto a uno specialista in 

impiantistica degli edifici, interno o esterno all’amministrazione. Questa persona 
può essere incaricata anche di valutare i risultati delle misure e sostenere la città, 
il comune o la regione nella rendicontazione a SvizzeraEnergia. 

− Se l’evento è indirizzato a uno specifico gruppo di destinatari, contattarlo nel modo 
più diretto possibile (base dati: Registro federale degli edifici e delle abitazioni REA 
e/o catasto degli impianti a combustione). 

− Creazione di un volantino relativo all’iniziativa della città / del comune / della 
regione in relazione al programma «calore rinnovabile» (inserire il logo del 
programma e di SvizzeraEnergia) rispettando i principi di CI/CD di quest’ultimo 
(nota: la creazione del volantino consiste in una raccomandazione, non in 
un’azione necessaria) 

− Informare la popolazione e i professionisti (tra cui gli installatori di impianti di 
riscaldamento) sul programma «calore rinnovabile» attraverso newsletter, annunci 
locali (inserzioni, rapporti) e invii mirati. 

  

mailto:Staedte-Gemeinden@bfe.admin.ch
mailto:Staedte-Gemeinden@bfe.admin.ch
https://www.local-energy.swiss/it/ueber-uns/medien/logos.html#/
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1 Altri contributi di SvizzeraEnergia 
− Messa a disposizione di documentazione gratuita (in parte disponibile online sul 

sito www.calorerinnovabile.ch): 

− basi per i contenuti dell’evento (Allegato 1) 

− check-list «calore rinnovabile» per la consulenza sul posto 

− elenco dei consulenti formati «calore rinnovabile», che offrono la prima 
consulenza  

− raccolta di argomentazioni in merito a riscaldamenti a legna, pompe di calore, 
solare termico, allacciamento al teleriscaldamento ecc. 

− informazioni complementari sul programma «calore rinnovabile» (tra cui 
opuscolo, check-list) per i proprietari di edifici 

− Calcolatore dei costi energetici disponibile online su www.calorerinnovabile.ch  

2 Condizioni generali per l’ottenimento del contributo di 
SvizzeraEnergia 
Hanno diritto al contributo i primi 50 (città/comuni/regioni) che s’impegnano a 
rispettare le condizioni stabilite dal concorso. 

3 Informazioni importanti 
− Nell’ambito dell’evento utilizzare e distribuire esclusivamente la documentazione 

ufficiale di SvizzeraEnergia sul programma «calore rinnovabile»: volantino d’invito 
e documenti (presentazione/i PowerPoint, modulo/i d’adesione ecc.) senza 
modifiche. 

− SvizzeraEnergia si riserva il diritto di richiedere e utilizzare i risultati e i dati relativi 
all’attuazione dei progetti da essa sostenuti (ad es. il numero di nuovi riscaldamenti 
rinnovabili installati o di partecipanti agli eventi ecc.) per le proprie misure di 
informazione e sensibilizzazione, nonché di prendere eventualmente parte agli 
eventi.  

− La città / il comune / la regione deve conoscere le disposizioni legali vigenti sul 
proprio territorio e fornire informazioni in merito (ad es. leggi cantonali 
sull’energia). 

− SvizzeraEnergia non è responsabile né della realizzazione definitiva del progetto 
con i proprietari di edifici né della scelta dei consulenti formati per offrire la prima 
consulenza. 

− SvizzeraEnergia non si assume inoltre alcuna responsabilità per l’eventuale 
sostituzione del riscaldamento, sia dal profilo della progettazione o dell’esecuzione 
dei lavori, sia da quello del corretto funzionamento dell’impianto. Questi aspetti 
devono essere regolamentati nel contratto tra il committente e l’installatore. 

http://www.calorerinnovabile.ch/
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− Proprietari e installatori sono tenuti al rispetto delle procedure vigenti (ad es. 
licenza di costruzione) e delle basi legali (leggi, ordinanze, norme) a cui sono 
assoggettati i sistemi di riscaldamento. 

4 Condizioni per la presentazione delle domande 
Requisiti minimi per accedere alla promozione: 

− Le informazioni fornite sul progetto sono complete e comprensibili. 

− La richiesta deve essere inoltrata in tedesco, francese o italiano in modo 
completo, compresi gli allegati e in forma elettronica mediante il formulario 
online. 

− Le domande tardive o incomplete non saranno prese in considerazione. 

− Non verrà tenuta alcuna corrispondenza relativa alle richieste non prese in 
considerazione. 

− Non sussiste alcun diritto legale ad una sovvenzione. 

− È escluso qualsiasi ricorso legale. 

 

5 Scadenze  
Avvio concorso per progetti 01.05.2021 

Fine concorso per progetti 31.07.2021, ma al 
massimo 50 comuni 
iscritti 

Consulenti disponibili su www.calorerinnovabile.ch da subito 

Convalida dell’iscrizione Direttamente, tramite 
un'e-mail generata 
automaticamente dopo la 
registrazione 

Inizio del progetto Subito dopo aver ricevuto 
la mail automatica 

Realizzazione entro 31.10.2022 

Invio rapporto, fatturazione secondo modello allegato 31.10.2022 

 

Importante: il contributo sarà erogato soltanto dopo aver realizzato le procedure 
raccomandate, rispettando le condizioni e i termini stabiliti per la consegna di tutti i 
documenti richiesti (rapporto da completare, modulo di pagamento e lettera 
d’impegno). 
  

http://ds1.dreifels.ch/esheizung/ProLogin.aspx
https://ds1.dreifels.ch/esheizung/ProLogin.aspx?LA=IT
https://ds1.dreifels.ch/esheizung/ProLogin.aspx?LA=IT
http://www.calorerinnovabile.ch/
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Non potrà essere versato alcun contributo se i documenti richiesti non saranno 
presentati entro i termini sopra indicati. È in particolare fondamentale rispettare tale 
scadenza per l’invio del modulo di pagamento, poiché nessun pagamento può essere 
riportato da un anno all'altro. 

 

 

Contatto e domande 
 

 Per maggiori informazioni su questo concorso per progetti oppure sul programma 
“calore rinnovabile” è possibile contattare la Hotline SvizzeraEnergia per i 
comuni al numero 0848 444 444. 

 

   

 

 

6 Allegati – Documenti da compilare e trasmettere a 
«SvizzeraEnergia per i comuni» (staedte-
gemeinden@bfe.admin.ch) 
− Allegato 1 – Esempio di un evento informativo « calore rinnovabile»  

(pagina 6) 

− Allegato 2 – Rapporto da completare (pagina 7) 

− Allegato 3 – Lettera d’impegno da firmare e Modulo di pagamento (online) 

  

mailto:staedte-gemeinden@bfe.admin.ch
mailto:staedte-gemeinden@bfe.admin.ch
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektfoerderung-und-kampagnen-pro/temporaere-projekte/erneuerbar-heizen-2021.html#/
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Allegato 1 – Esempio di svolgimento di un evento 
informativo «calore rinnovabile» 

 

1. Benvenuto  

2. Intervento sul programma «calore rinnovabile», sull’importanza di sostituire i 
sistemi di riscaldamento a energia fossile e sui differenti approcci possibili (ca. 15 
min.) 

3. Workshops (da 20 minuti ciascuno, tenuti ad es. dalla direzione di progetto o da 
consulenti «calore rinnovabile» formati):  

− redditività / confronto / incentivi 

− scelta del sistema / quale sistema di riscaldamento a energia rinnovabile è il 
più adatto per il mio edificio? 

− requisiti edilizi, prescrizioni (tra cui emissioni foniche di evaporatori esterni 
nelle pompe di calore) 

− produzione di acqua calda sanitaria con le energie rinnovabili 

− procedura per ottenere la licenza di costruzione, sostegno della città / del 
comune / della regione 

4. Breve sintesi e risposte alle domande alla fine dei workshops (tutti) 

5. Aperitivo e scambio tra i partecipanti 
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Allegato 2 – Rapporto da completare 
Da completare e da spedire a «SvizzeraEnergia per i comuni» (staedte-
gemeinden@bfe.admin.ch), dopo l’evento informativo, con il modulo di pagamento 
allegato e la lettera d’impegno firmata. 

 

Rapporto da completare   
   

città / comune / regione  Nome 

Cantone  Nome 

Persona di contatto città /  
comune / regione 

 Nome, cognome 
funzione 
telefono 
e-mail 

Responsabile incaricato  
del progetto 

 Nome, cognome 
funzione 
telefono 
e-mail 

Descrizione della misura  
con la data di attuazione/ 
esecuzione 

  

Evento «calore rinnovabile» 

− Copia volantino d’invito  
e programma dell’evento 

− 2-3 fotografie dell’evento 

− Numero di partecipanti  

− Copia di tutte le eventuali 
informazioni complementari 
(inserzioni, visite guidate ecc.) 

− Numero di documenti informativi 
«calore rinnovabile» distribuiti» 

  

Breve sintesi scritta e valutazione  
delle misure, osservazioni 

  

Costo totale dell’evento  comprese le ore del personale comunale:  
fatturazione a circa CHF 100.--/ora 

 

 

mailto:staedte-gemeinden@bfe.admin.ch
mailto:staedte-gemeinden@bfe.admin.ch
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