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Sostegno di SvizzeraEnergia ai Comuni che attivano una  

Procedura globale per favorire la realizzazione di impianti 
fotovoltaici sul territorio comunale 
 
 
Scopo  
L’obiettivo principale consiste nel motivare i Comuni a impegnarsi per informare e sostenere i propri 
cittadini/cittadine proprietari di edifici nei passi che conducono alla realizzazione di impianti 
fotovoltaici.  
 
 
 
Concetto 
La procedura raccomandata da SvizzeraEnergia è la seguente:  

• Il Comune conferisce un mandato a un ufficio indipendente specializzato in energia solare 
affinché si occupi della gestione tecnica del progetto (o, se dispone degli specialisti 
necessari, gestisce il progetto internamente). 

• Il Comune distribuisce alla popolazione un volantino in cui invita chi possiede un immobile a 
un incontro informativo (almeno uno) per illustrare la procedura globale per la realizzazione 
di impianti FV: 

o presentazione del concetto, spiegazioni, risposte a domande; 
o proposta concreta con modulo di registrazione per avviare la procedura (conferma di 

interesse alla realizzazione di un impianto FV); 
o aperitivo. 

Nota: prima della conferma definitiva da parte delle persone interessate può essere 
necessario organizzare un incontro supplementare. 

• I proprietari interessati a realizzare un impianto FV confermano il proprio interesse firmando 
l’apposito modulo (il Comune e l’ufficio indipendente possono eventualmente richiedere il 
versamento di una modesta caparra confirmatoria).  

Nota: se viene richiesto il versamento di una caparra confirmatoria, sarà importante definire 
a quali condizioni il cittadino verrà esonerato dall’obbligo di pagare l’importo (p. es. motivi 
tecnici che impediscono la realizzazione di un impianto FV). 

• L’ufficio indipendente prepara la documentazione del bando di gara per tutti gli edifici 
interessati (indirizzi, condizioni degli edifici, tetti da prendere in considerazione, dettagli 
tecnici ecc.). 

Nota: a tutti i proprietari che hanno segnalato il proprio interesse viene trasmessa una copia 
delle informazioni relative al proprio edificio. 

  



 
 

Pagina 2 

 

 

• Il Comune e l’ufficio indipendente organizzano un bando di gara di gruppo contattando 
almeno 3 installatori del solare (p.es. Professionisti del solare®), per tutti i tetti interessati. 

Nota: se il numero di tetti è consistente, le offerte possono essere suddivise in lotti per evitare 
di assegnare tutti i tetti a un unico installatore e garantire che gli installatori siano 
effettivamente in grado di completare tutte le installazioni in tempi ragionevoli. 

• Il Comune e l’ufficio indipendente valutano le offerte ricevute e redigono, all’attenzione dei 
proprietari, una raccomandazione circa l’offerta più interessante dal punto di vista economico 
e tecnico.  

Nota: i proprietari decidono in ultima istanza. 

• I proprietari, ognuno singolarmente, scelgono l’offerta che preferiscono in piena libertà di 
seguire o meno la raccomandazione. 

 
 
  

https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/ricerca-dei-professionisti-del-solare
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Contributo di SvizzeraEnergia 
 

• Contributo finanziario al Comune in ragione del 40% dei costi totali per il lavoro di 
accompagnamento, per un massimo di CHF 5'000.- .  

• Documentazione gratuita disponibile, per esempio:  

o Opuscolo «Consumo proprio di elettricità solare: Nuove possibilità per gli stabili 
plurifamiliari e le aree» 

o Opuscolo «Elettricità solare per il consumo proprio: Nuove possibilità per la vostra 
azienda» 

o Opuscolo «Manuale utente: ottimizzare l’autoconsumo di elettricità solare» 
o Opuscolo «Costi di esercizio degli impianti fotovoltaici» 
o Opuscolo «Accumulatori a batteria stazionari negli edifici» 
o Volantino SvizzeraEnergia/Swissolar «I pro del solare ti accompagnano fino al sole – Il 

tuo impianto solare in 7 tappe» 

 
 

o Cartoline «Aprirsi al sole» (contro i preconcetti) 
 

 
 

• Tools gratuiti disponibile:  

o tettosolare.ch / facciatasolare.ch (potenziale solare dei tetti e delle facciate svizzere) 
 Potenziale solare dei Comuni della Svizzera 

o Calcolatore solare (calcolo redditività di un impianto solare) 
o Ricerca dei Professionisti del solare® (registro degli installatori qualificati) 
o Check-preventivo-solare (confronto di offerte per impianti solari)  

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_284237958.pdf&endung=Consumo%20proprio%20di%20elettricit%C3%A0%20solare:%20Nuove%20possibilit%C3%A0%20per%20gli%20stabili%20plurifamiliari%20e%20le%20aree
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_284237958.pdf&endung=Consumo%20proprio%20di%20elettricit%C3%A0%20solare:%20Nuove%20possibilit%C3%A0%20per%20gli%20stabili%20plurifamiliari%20e%20le%20aree
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_881912355.pdf&endung=Elettricit%C3%A0%20solare%20per%20il%20consumo%20proprio:%20Nuove%20possibilit%C3%A0%20per%20la%20vostra%20azienda
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_881912355.pdf&endung=Elettricit%C3%A0%20solare%20per%20il%20consumo%20proprio:%20Nuove%20possibilit%C3%A0%20per%20la%20vostra%20azienda
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_154051097.pdf&endung=Manuale%20utente:%20Ottimizzare%20l'autoconsumo%20di%20elettricit%C3%A0%20solare
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_359565452.pdf&endung=Costi%20di%20esercizio%20degli%20impianti%20fotovoltaici
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_607309969.pdf&endung=Accumulatori%20a%20batteria%20stazionari%20negli%20edifici
http://www.tettosolare.ch/
http://www.facciatasolare.ch/
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/potenziale-solare-dei-comuni-della-svizzera?p=22897,22909,22911%26nossl%3Dtrue
http://www.svizzeraenergia.ch/calcolatore-solare
http://www.svizzeraenergia.ch/ricerca-dei-professionisti-del-solare
http://www.svizzeraenergia.ch/check-preventivo-solare
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Condizioni per la concessione del contributo di SvizzeraEnergia 
 

• Assegnazione del contributo ai primi 50 Comuni che si iscrivono e si impegnano a rispettare 
tutte le condizioni e le scadenze 

• Distribuzione di un invito a tutti i proprietari per mezzo di un volantino che illustra gli obiettivi 
della procedura 

• Presenza di un esperto del settore all’incontro di presentazione (consulente energetico 
indipendente) 

• Il sostegno di SvizzeraEnergia va menzionato espressamente nella documentazione 
elaborata, anche attraverso il logo «con il sostegno di» sul volantino di invito e sui documenti 
presentati/proposti (presentazione/i PowerPoint, modulo/i d’iscrizione ecc.) 

• Messa a disposizione della documentazione di SvizzeraEnergia (v. sopra, «Contributo di 
SvizzeraEnergia») 

• Invio del bando di gara ad almeno 3 installatori del solare (p.es. Professionisti del solare®) 

• Invio dei documenti citati nel successivo capitolo «Scadenze e modalità di pagamento» 

 
Disclaimer 
Le modalità descritte nel concetto di cui sopra sono da intendere come delle semplici 
raccomandazioni. La responsabilità per le modalità effettivamente applicate è di competenza del 
Comune, che può definirle in modo autonomo. Vige tuttavia l’obbligo di rispettare le direttive che 
danno diritto all’ottenimento del contributo di SvizzeraEnergia. 
 
La responsabilità di valutare quale sia il margine di manovra e quali esigenze vadano osservate 
(p.es. in base alla legislazione cantonale) compete esclusivamente al Comune. 
 
La responsabilità per l’attivazione delle procedure con i cittadini, la scelta dell’ufficio indipendente e 
degli installatori non è di competenza di SvizzeraEnergia. 
 
Inoltre, SvizzeraEnergia non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la progettazione, 
l’esecuzione e l’esercizio degli impianti solari stessi. Tali aspetti sono regolati attraverso i normali 
contratti tra i committenti e le ditte coinvolte. 
 
Da parte loro, i committenti e gli installatori sono responsabili per il rispetto delle procedure (p.es. a 
livello di autorizzazioni) e delle basi legali in vigore (leggi, ordinanze, norme, ecc.) per quanto 
riguarda gli impianti solari. 
 
SvizzeraEnergia si riserva il diritto di richiedere e di utilizzare le informazioni di carattere generale 
riguardanti il progetto (p.es. numero di impianti solari realizzati, potenza totale, ecc.) per il suo lavoro 
di informazione e sensibilizzazione. 
  

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_127308068.zip&endung=Logotipi%20di%20SvizzeraEnergia%20
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/ricerca-dei-professionisti-del-solare
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Scadenze e modalità di pagamento 
Per ottenere il contributo da parte di SvizzeraEnergia, il Comune deve rispettare le scadenze 
riportate qui sotto e far pervenire la documentazione richiesta entro i termini indicati.  
 
Attività Termine ultimo Destinatario/i 
Annuncio presso SvizzeraEnergia con 
le seguenti informazioni:  
• Nome del Comune e del Cantone 
• Persona di contatto 
• Data prevista per l’evento 

Entro e non oltre il 
15.3.2019 

Joëlle Fahrni 
joelle.fahrni@bfe.admin.ch 

Validazione della registrazione da 
parte di SvizzeraEnergia 

Entro e non oltre il 
31.3.2019 

Comuni iscritti entro i 
termini 

Distribuzione di un invito a tutti i 
proprietari per mezzo di un volantino Entro e non oltre il 

30.6.2019 

Cittadini proprietari di 
immobili nel Comune 

Evento (incontro informativo) --- 

Invio del documento «Scheda 
rapporto» compilato (allegato 1) 

Entro e non oltre 60 giorni 
dall’incontro informativo 

Joëlle Fahrni 
joelle.fahrni@bfe.admin.ch 

Invio del documento «Sintesi delle 
offerte ricevute dagli installatori di 
impianti FV» compilato (allegato 2) 

Entro e non oltre il 
30.11.2019 

Joëlle Fahrni 
joelle.fahrni@bfe.admin.ch 

Invio del «Modulo di pagamento» 
(allegato 3) e di un rapporto finanziario 
(valutazione dei costi effettivi) 

Entro e non oltre il 
30.11.2019 

Secondo le istruzioni 
riportate nel modulo 

  

mailto:joelle.fahrni@bfe.admin.ch
mailto:joelle.fahrni@bfe.admin.ch
mailto:joelle.fahrni@bfe.admin.ch
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Allegato 1 – Scheda rapporto 
 

Nome del Comune  

Cantone   

Persona di contatto presso il Comune  

Ufficio indipendente incaricato  

Persona di contatto presso l’ufficio indipendente 
incaricato 

 

Data dell’evento  

Copia del volantino di invito In allegato alla presente scheda 

Numero di persone presenti all’incontro 
informativo 

 

Numero di persone che hanno segnalato il 
proprio interesse alla continuazione 

 

Importo della caparra confirmatoria chiesta ai 
cittadini interessati 

 

 
 
  

Luogo, data: Firma: 
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Allegato 2 – Sintesi delle offerte ricevute dagli installatori di impianti FV 
 

Nome del Comune  

Cantone   

Persona di contatto  

Installatori selezionati per il bando di gara 
(nome dell’installatore, NPA e località): 

 

Installatore 1  

Installatore 2  

Installatore 3  

Installatore 4  

Installatore 5  

Per ogni edificio e ogni offerta: 

• Tipo di impianto FV (annesso / integrato) 
• Potenza dell’impianto 
• Prezzo offerto 

Foglio Excel allegato alla presente scheda 
(cfr. esempio qui sotto) 

 

Tipo 
[non integrato / 

integrato]

Potenza
[Wp]

Prezzo offerto 
[CHF IVA incl.]

Tipo 
[non integrato / 

integrato]

Potenza
[Wp]

Prezzo offerto 
[CHF IVA incl.]

Edificio 1
Edificio 2
Edificio 3
Edificio 4
Edificio 5
Edificio 6
Edificio 7
Edificio 8
Edificio 9
Edificio 10
Totale - -

Installatore 1 Installatore 2

 
  
Luogo, data: Firma: 
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Allegato 3 – Modulo di pagamento 
 
Cfr. modulo PDF allegato 
 


