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Siete una PMI in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein? 
In tal caso, potete chiedere un supporto finanziario presso 
la Fondazione Svizzera per il Clima per avviare misure di 
risparmio energetico nella vostra azienda.

Progetti di risparmio energetico

■■ Efficienza energetica 
Grazie alle misure di risparmio energe
tico potrete ridurre i costi nella vostra 
azienda

■■ Protezione del clima 
Date un importante contributo alla  
protezione del clima e affermatevi  
come azienda ecologica

■■ Aiuto iniziale 
Potete richiedere un supporto finan
ziario attraverso la Fondazione Svizzera 
per il Clima

I vostri vantaggi 

Ecco come funziona il progetto di risparmio energetico

Pianificate misure concrete per risparmiare corrente nella vostra azienda o per ridurre  
il consumo di combustibili fossili. Prima di attuare le misure, valutate la possibilità di  
un sostegno finanziario attraverso la Fondazione Svizzera per il Clima.  
Su www.klimastiftung.ch/risparmio_energetico.html potete calcolare il contributo di 
finanziamento per diverse misure di efficienza energetica. Per ogni MWh di corrente 
risparmiata riceverete un indennizzo di dieci franchi, per ogni tonnellata di CO2 rispar
miata ne riceverete 30.

A seconda dell’importo del contributo  
e della misura di efficienza energetica,  
si seguono due procedure di richiesta:

In caso di misure standard elencate nel 
tool Excel della Fondazione Svizzera per  
il Clima e in caso di contributi inferiori  
a CHF 20’000 potete presentare la 
richiesta direttamente sulla homepage 
della Fondazione Svizzera per il Clima, 
servendovi del formulario precompilato.

Presentazione richiesta in forma elettronica

Esame richiesta Fondazione Svizzera per il Clima

Attuazione misura

Documentare attuazione

Pagamento contributo
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■■ Siete una PMI della Svizzera o del  
Liechtenstein con un numero massimo 
di 250 occupati a tempo pieno.

■■ I progetti e gli investimenti vengono 
eseguiti e attivati in Svizzera o nel  
Liechtenstein.

■■ La richiesta deve essere presentata  
prima dell’esecuzione del progetto.  
I progetti già eseguiti non possono  
più essere sostenuti finanziariamente.

■■ Il vostro progetto contribuisce a ridurre 
l’emissione di gas serra o a risparmiare 
energia.

■■ Sono escluse le società affi liate di un 
grande gruppo e le organizzazioni di 
diritto pubblico.

Se non avete un consulente energetico 
interno, potete far misurare i potenziali 
energetici della vostra azienda mediante 
un check up energetico nell’ambito del 
modello PMI dell’Agenzia dell’energia  
per l’economia (AEnEC). Informazioni in 

merito sono disponibili su  
www.enaw.ch/it/prodotti/modellopmi.  
I contributi di finanziamento per i progetti 
di risparmio energetico possono essere 
richiesti indipendentemente da un accordo 
sugli obiettivi con l’AEnEC.

Condizioni / presupposti

Informazioni utili

In caso di misure non riportate nel tool 
Excel della Fondazione Svizzera per il Clima 
e in caso di contributi di finanziamento 
superiori a CHF 20’000 potete presen
tare la richiesta per posta, servendovi  
del formulario. L’esame delle richieste  
ha luogo due volte all’anno (termini di 
presentazione: 1° marzo e 1° settembre)

Presentazione richiesta in forma scritta per posta

Decisione Consiglio di Fondazione onorario 

Attuazione misura

Documentare attuazione

Pagamento contributo
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Ulteriori informazioni

Su www.klimastiftung.ch/fondazioneprimapagina.html trovate ulteriori informazioni 
riguardando le richieste di supporto ed esempi riusciti di altre PMI.

■■ Illuminazione 
Riducete il consumo di corrente, passan
do a lampadine a risparmio energetico  
o limitando la durata dell’illuminazione 
mediante segnalatori di presenza e/o 
sensori luce esterna. 

■■ Utilizzo del calore residuo 
Utilizzate il calore residuo per riscaldare 
l’acqua calda o risparmiate sui costi di 
riscaldamento, convogliando in inverno 
il calore residuo all’interno dell’edificio. 

■■ Distribuzione del calore 
Isolate le tubature e intervenite sulle 
condutture non più necessarie per evita
re perdite. 

■■ Edificio 
Riducete la dispersione termica sosti
tuendo le vecchie finestre, chiudendo 
aperture non utilizzate o installando  
la chiusura automatica delle porte. 
 

■■ Generazione di calore 
Sostituite i sistemi di riscaldamento a 
olio combustibile, metano o elettrico 
con sistemi di riscaldamento come le 
caldaie a legna o la pompa di calore. 

■■ Apparecchi 
Sostituite gli apparecchi, i macchinari e  
i dispositivi con modelli più efficienti.

Possibili misure standard di risparmio energetico


