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MODULO DI REGISTRAZIONE  

eCargo Trikes & eCargo Bikes 
per il trasporto urbano 
 
Titolare del programma 
 
Fondazione myclimate – The Climate Protection Partnership, Zurigo, Svizzera 
 
 

Organizzazione partecipante (partecipante al programma) 
 
Nome organizzazione:   ................................................................................................. 
Nome/Cognome persona di contatto:   ................................................................................................. 
Indirizzo:    ................................................................................................. 
NPA e località:    ................................................................................................. 
E-mail:     ................................................................................................. 
Telefono:     ................................................................................................. 
 

Criteri di accettazione 
 
L'iscrizione al programma di finanziamento è ancora possibile fino alla fine del 2022. 
 

– Vengono sovvenzionate biciclette idonee al trasporto merci (eCargo Trike e eCargo Bike). 
– Lo scopo principale delle biciclette cargo elettriche è il trasporto delle merci. 
– Il trasporto merci e quindi la riduzione delle emissioni di CO2 avviene in Svizzera. 
– Le biciclette cargo elettriche al momento della registrazione non sono ancora state ordinate (e 

pertanto non sono ancora in esercizio). 
– Le biciclette cargo elettriche sono omologate dalle autorità e hanno un carico utile di almeno 

80 kg. 
– La propulsione delle biciclette cargo elettriche avviene attraverso la forza muscolare ed è sup-

portata da un motore elettrico. 
– Il partecipante al programma e il suo cliente/i suoi clienti si impegnano a non rivendicare in al-

tro modo i diritti sulla riduzione delle emissioni generati dall’utilizzo delle biciclette cargo elettri-
che e di cederli interamente a myclimate. 

– Il partecipante al programma acconsente a trasmettere ogni anno i dati di monitoraggio neces-
sari a myclimate. 

 
 Confermo di soddisfare pienamente i criteri sopra riportati. 
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Per l’acquisto delle biciclette cargo elettriche percepisco altri tipi di incentivi dalla Confederazione, dal 
Cantone o dal  Comune1: 
 

 Sì 
 No 

 
Dati sulle biciclette cargo elettriche 
 
Numero di eCargo Bike (2 ruote):   ...................................................................................... 
Nome produttore/tipo:   ...................................................................................... 
Data di ordinazione prevista:    ...................................................................................... 
 
Numero di eCargo Trike (3 ruote):   ...................................................................................... 
Nome produttore/tipo:    ...................................................................................... 
Data di ordinazione prevista:    ...................................................................................... 
 

Disposizioni contrattuali 
 
Inoltrando il modulo di registrazione il partecipante al programma presenta formalmente richiesta di in-
serimento della bicicletta cargo elettrica nel Programma Cargo Bike Svizzera della Fondazione mycli-
mate. In tal modo egli conferma che sono soddisfatti tutti i criteri di accettazione sopra riportati e che i 
dati inseriti sono conformi al vero. 
Il partecipante al programma informa myclimate qualora l’ordine definitivo o l’utilizzo delle biciclette 
cargo elettriche si discostino dai dati inseriti nel presente modulo. Ogni partecipante al programma può 
presentare a myclimate quanti moduli di iscrizione desideri. 
Il versamento dell’indennità per i certificati di riduzione delle emissioni emessi avviene ai sensi del con-
tratto di indennità tra il partecipante al programma e il titolare del programma myclimate e dipende dalla 
riuscita certificazione del programma. 
myclimate tratta tutti i dati come riservati. 
 
 
Come è venuta/o a conoscenza del nostro programma di incentivazione? 
 

 Sito web myclimate 
 Attraverso Imagine Cargo 
 Altro: 

.............................................................................................................................................. 
 
Osservazioni 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 

 
1 Le biciclette cargo elettriche cofinanziate da incentivi pubblici possono essere inserite in via eccezionale nel pro-
gramma, qualora l’altro ente finanziatore rinunci per iscritto interamente alla computabilità della riduzione delle 
emissioni e il partecipante al programma dimostri all’occorrenza la necessità di ulteriori incentivi. 
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Luogo, data:     Firma del partecipante al programma: 
 
 
 
 
................................................................... ...................................................................................... 
 
Si prega di inviare il modulo di registrazione compilato e firmato all’indirizzo e-mail info@mycli-
mate.org. 
oppure per posta al seguente indirizzo: 
Fondazione myclimate, Programma Biciclette cargo elettriche, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zu-
rigo 


