
   

Criteri di ammissione 

 

Il/la proprietario/a dell’impianto di riscaldamento deve firmare la seguente dichiarazione al 

momento della richiesta:  

Apponendo la mia firma sul documento di richiesta, prendo atto e confermo  

che ...: 

● … l’impianto di riscaldamento a legna programmato sostituisce del tutto o in parte un 

impianto di riscaldamento a olio o a gas. 

● … l’ordine del nuovo impianto di riscaldamento a legna verrà inviato solo dopo la 

presentazione della richiesta al programma per i riscaldamenti a legna. 

● … in caso di installazione di un impianto di riscaldamento a legna fino a 70 kW inclusi, è 

necessario presentare una garanzia di rendimento secondo le specifiche di SvizzeraEnergia e 

il marchio di qualità «Energia legno Svizzera». 

● … in caso di installazione di un impianto di riscaldamento a legna superiore a 70 kW viene 

effettuata una garanzia di qualità secondo il QM Riscaldamenti a legna (QMmini a partire da 

70 kW - QMstandard per impianti di riscaldamento a legna superiori a 500 kW o impianti di 

riscaldamento bivalenti). 

● … in caso di installazione di un impianto di riscaldamento a legna di potenza superiore a 

500 kW, è necessario presentare alcuni preventivi per la sostituzione del combustibile fossile 

e per il nuovo impianto di riscaldamento a legna (valutazione caso per caso). 

● … la riduzione di CO2 ottenuta attraverso la sostituzione dell’impianto di riscaldamento verrà 

assegnata a Energie Zukunft Schweiz AG e non verrà compensata in altro modo. 
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● … le forniture di calore a imprese esentate dalla tassa CO₂ o alle imprese del Sistema 

svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) non portano a significative riduzioni delle 

emissioni. 

● … in caso di prestazioni in denaro non rimborsabili (sovvenzioni) ricevute dalla 

Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni, gli effetti sono ripartiti secondo le direttive della 

Segreteria Compensazione dell'UFAM. 

● ... viene documentato il consumo energetico degli ultimi tre anni. Per impianti superiori a 

70 kW, questi dati vengono inoltrati a QM Riscaldamenti a legna. 

● … il futuro consumo energetico dell'impianto di riscaldamento a legna può essere verificato 

in qualsiasi momento su richiesta di Energie Zukunft Schweiz AG. 

● … nel caso di un impianto di riscaldamento bivalente, il consumo di olio combustibile, gas o 

elettricità viene misurato secondo lo stato della tecnica e presentato a Energie Zukunft 

Schweiz AG per anno solare (compresi i documenti giustificativi). 

● … nel caso di utilizzatori di calore (con un prezzo definito per il calore), le forniture annuali di 

calore vengono misurate secondo le indicazioni del METAS e comunicate a Energie Zukunft 

Schweiz AG (compresi i documenti giustificativi). 

 

 

 

Siamo lieti di fornirle supporto in caso di domande sui presenti criteri di ammissione.  

 

Maurizio Guarrella, Antenna regionale  Svizzera italiana 

m.guarrella@ezs.ch 

Mobil +41 79 337 18 11 

Energie Zukunft Schweiz    |   Basilea + Losanna + Zurigo   |   Tel. +41 61 500 18 00   |   Fax +41 61 500 18 09   |   info@ezs.ch   |   www.ezs.ch  

 

mailto:m.guarrella@ezs.ch

