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Programma d’incentivazione TPE

Presentazione breve 04/2018



Con il sostegno di ProKilowatt sotto la direzione dell'Ufficio federale 

dell'energia: www.prokilowatt.ch
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TPE: il programma di efficienza elettrica per il trasporto pubblico 

in Svizzera

▪ Durata fino alla fine del 2020

▪ Budget totale della promozione: 2.25 milioni di CHF 

▪ Incentivazione:

▪ Misure di efficienza elettrica per aziende di trasporto pubblico in Svizzera

▪ Aliquota contributiva ø 10-30% (max. 40%) dei costi di investimento, a seconda 

della misura per il risparmio energetico

▪ Max. 100’000 CHF per azienda (non per ciascuna misura), nessun limite inferiore

▪ Registrazione possibile in qualsiasi momento; se il fascicolo è completo, 

approvazione rapida della sovvenzione

|  Seite 3

Programma d’incentivazione TPE



Condizioni generali di ammissibilità

▪ Payback della misura > 4 anni

▪ Misura non ancora attuata al momento della registrazione

▪ Nessun obbligo giuridico di attuazione

▪ Nessun obbligo di attuazione in base ad accordo sugli obiettivi/ACE

▪ Nessun conteggio per il rimborso del supplemento di rete

▪ Nessuna sovvenzione attraverso altri programmi di promozione 

La sovvenzione viene versata dopo l'attuazione della misura sulla 

base della documentazione dei risparmi e dell'investimento effettivo.
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Misure di efficienza energetica per il materiale rotabile 

▪ Ventilazione di carrozze passeggeri

▪ in funzione della domanda tramite sensori per la misura degli occupanti

▪ Risorse indicative CHF 4'200 / carrozza

▪ Modalità di sospensione automatica

▪ di carrozze passeggeri tramite un nuovo software

▪ Risorse indicative CHF 4’500 / carrozza

▪ Riduzione del consumo di aria compressa 

▪ nelle carrozze passeggeri in modalità di sospensione tramite il distacco delle utenze di aria 

compressa o altre misure, risorse indicative CHF 220 / toilette

▪ Illuminazione a LED efficiente

▪ nelle carrozze passeggeri grazie all'installazione di LED e all’ammodernamento 

dell’elettronica
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Misure di efficienza energetica per l'infrastruttura 

▪ Regolazione automatica dei sistemi di riscaldamento degli scambi 

in base alle condizioni atmosferiche 

▪ Risorse indicative CHF 1’500 / scambio

▪ Comando automatico del riscaldamento antigelo nei pozzi di distribuzione 

dell'acqua (infrastruttura di innevamento per impianti di risalita). 
Effetto: il riscaldamento viene acceso e spento in base alle necessità e alle condizioni 

atmosferiche

▪ Sovvenzione forfettaria di 125 CHF per ciascun pozzo attrezzato

Altre misure individuali
Max. 10% del budget totale d’incentivazione di 2.25 milioni di CHF 
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Richiesta con:

▪ Descrizione del progetto (situazione iniziale/impianto esistente, 

misura(e)/impianto nuovo, stato del progetto, programma, ecc.)

▪ Consumo di corrente prima/dopo (calcolo/misura in dettaglio)

▪ Offerte, preventivi

-> Presupposti tracciabili
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Possibilità di supporto da parte di Energie Zukunft Schweiz

(finanziato dal programma d’incentivazione, gratuito per le 

aziende di trasporto pubblico)

▪ Chiarimenti preliminari sulla sovvenzione

▪ Consulenza e sostegno per le richieste di sovvenzione

▪ Supporto per comunicazione aziendale interna + esterna

▪ Ad es.: presentazione interna all’azienda, illustrazione di «success 

stories»

▪ Sostegno/monitoraggio del finanziamento
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Il vostro partner per soluzioni innovative in un mondo energetico orientato al futuro.

Energie Zukunft Schweiz

11 membri

30 collaboratori

Basilea - Zurigo www.ezs.ch

Scopo dell'associazione: sviluppo e diffusione del know-how in materia di fonti di 

energia rinnovabili ed efficienza energetica



Maggiori informazioni e registrazione

Sabine Marbet, s.marbet@ezs.ch

061 500 18 06

Energie Zukunft Schweiz

www.ezs.ch/oeve
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