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Modulo di registrazione1 
 

Programma di sovvenzione per impianti di 
riscaldamento a pellet 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 

- L'impianto di riscaldamento a pellet sostituisce completamente un impianto di riscaldamento a olio 
combustibile o a gas naturale già esistente. È esclusa la sostituzione di un impianto di riscaldamento 
elettrico, con stufa a legna, pompa di calore o altro tipo di riscaldamento. 

- Gli impianti installati nell'ambito di una nuova costruzione/un nuovo edificio sostitutivo non sono og-
getto di sovvenzione. 

- Le sovvenzioni sono concesse solamente a riscaldamenti a pellet completamente automatici. Sono 
esclusi impianti di riscaldamento di singoli locali, impianti a pellet con serbatoio giornaliero, caldaie 
a legna, caldaie a cippato e altre categorie d'impianti. 

- Nessun ulteriore sostegno finanziario per il progetto sarà richiesto al governo federale, al cantone, 
al comune o a enti privati. È esclusa la doppia sovvenzione con supporti finanziari statali. 

- Sul luogo in cui sorge l'edificio non sussistono, a livello federale, cantonale o comunale, norme che 
prescrivano la sostituzione del riscaldamento fossile con un riscaldamento a pellet oppure che 
escluda l’installazione di nuovi sistemi di riscaldamento con combustibili di origine fossile. 

- Al momento della registrazione si dispone di un'offerta dell'azienda d'installazione, tuttavia non è 
ancora stato assegnato l'incarico per i lavori (investimento determinante). 

- Come data della notifica vale la data di ricezione del modulo di registrazione da parte di myclimate. 
Solo una volta avvenuta tale notifica, è possibile inserire il progetto all’interno del programma. 

- Al momento della ricezione della richiesta il riscaldamento a pellet possiede il marchio di qualità di 
Energia Legno Svizzera (www.energia-legno.ch  Sull'energia dal legno  Assicurazione qualità). 

- Le aziende che effettuano l'installazione/la progettazione devono presentare al proprietario dell'im-
pianto una garanzia di prestazione (sull'offerta) di SvizzeraEnergia 
(www.svizzeraenergia.ch).2 

- Per gli impianti di riscaldamento a pellet >70 kWFL (Potenza calorifica di combustione) deve essere 
applicato il sistema di gestione della qualità QMmini di Holzheizwerke Schweiz (www.qmholz-
heizwerke.ch).  

- L'impianto a pellet viene utilizzato come riscaldamento centrale per la produzione di calore per l'am-
biente e acqua calda sanitaria (nessun calore di processo). 

- L'impianto di riscaldamento a pellet viene installato su territorio svizzero. 

- Il riscaldamento a pellet non viene installato in un'azienda con un accordo sugli obiettivi CO2 oppure 
in un'azienda che aderisce allo Scambio di quote di emissioni. 

- Come proprietario dell'impianto, lei cede a myclimate tutti i diritti in merito alla riduzione delle emis-
sioni di CO2. 

- Sottoscrivendo questo modulo di registrazione lei si impegna a dichiarare a myclimate il consumo di 
pellet per almeno 2 anni dopo la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento a pellet, documen-
tandolo con copia delle fatture, bolle di consegna, misurazione dei consumi ecc. 

- Senza il ricavo dalla vendita degli attestati (ossia senza sovvenzione), il riscaldamento a pellet non 
sarebbe economico. 

 
 Confermo di soddisfare pienamente i criteri sopra riportati. 

 

 
1 Prima di iniziare la compilazione, verifichi che la presente versione sia ancora aggiornata: www.myclimate.org/pellets. 
2 La preghiamo di allegare al modulo di registrazione una copia della garanzia di prestazione sottoscritta di SvizzeraEnergia. 

http://www.energia-legno.ch/
http://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/garanzie-di-prestazioni-per-l-impiantistica
https://www.qmholzheizwerke.ch/qmmini.html
https://www.qmholzheizwerke.ch/qmmini.html
http://www.myclimate.org/pellets
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DATI DI CONTATTO DEL COMMITTENTE / PROPRIETARIO DEL RISCALDAMENTO A PELLET 

Azienda (facoltativo):  ................................................................................................................. 

Funzione (facoltativo):  ................................................................................................................. 

Nome / cognome:  ................................................................................................................. 

Indirizzo: ................................................................................................................. 

NPA e località:  ................................................................................................................. 

E-mail: ................................................................................................................. 

Telefono:  ................................................................................................................. 
 
IMPORTO DELLA SOVVENZIONE 

Con l'inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta di inserimento nel programma di 
sovvenzione della fondazione myclimate. In tal modo lei conferma che sono soddisfatti tutti i criteri di 
accettazione sopra riportati e che i dati inseriti sono conformi al vero. 

L'importo della sovvenzione viene calcolato da myclimate sulla base del precedente consumo energe-
tico annuale e ammonta a 18 centesimi per chilowattora. Il pagamento sarà corrisposto una tantum 
dopo la certificazione della messa in funzione del riscaldamento a pellet. A tal fine, alla conclusione del 
progetto invii a myclimate il verbale di messa in funzione sottoscritto dal fornitore (dati minimi: potenza 
termica nominale in kWth, potenza calorifica di combustione in kWFL, data della messa in funzione, mo-
dello omologato con marchio di qualità di Energia Legno Svizzera) e fatture dell'acquisto del riscalda-
mento a pellet. myclimate tratterà tutti i dati in modo confidenziale. 

 
SOSTITUZIONE DEL RISCALDAMENTO PIANIFICATA (DATI DELLO STABILE) 

Indirizzo dello stabile: ................................................................................................................. 

NPA e località:  ................................................................................................................. 

Tipologia di stabile:  CUF3   CPF4   RNR5 

 
Dati del riscaldamento a pellet (in base all'offerta dell'azienda che effettua l'installazione): 

Azienda (prevista) di installazione (nome, località): ................................................................... 

Conferimento (previsto) dell'incarico6 (mese/anno): ................................................................... 

Messa in funzione (prevista) (mese/anno): ................................................................... 

Potenza termica nominale (prevista)7 (kWth): ................................................................... 

 
3 CUF: Casa unifamigliare 
4 CPF: Casa plurifamigliare 
5 RNR: Risanamento non residenziale (industria e artigianato). Comprende edifici ad uso prevalentemente industriale o artigianale, ma non ad 

uso residenziale. 
6 Data approssimativa di sottoscrizione del contratto per l'acquisto di riscaldamento a pellet (investimento determinante). 
7 Potenza termica nominale: potenza termica massima all'uscita del generatore di calore; in base alla targhetta identificativa. 

https://www.holzenergie.ch/fileadmin/user_resources/01_Holzenergie/Qualitaetssicherung/319_Heizkessel_QS.pdf
https://www.holzenergie.ch/fileadmin/user_resources/01_Holzenergie/Qualitaetssicherung/319_Heizkessel_QS.pdf
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CONSUMO DI COMBUSTIBILE DEGLI ULTIMI 3 ANNI 

Si prega di accludere alla registrazione i documenti che attestano il consumo di combustibile degli ultimi 
3 anni (almeno 1095 giorni tra la prima e l'ultima data)! (copia del libretto di controllo del serbatoio, bolle 
di consegna, fatture, conteggio dei costi di riscaldamento ecc.) 
 

 Combustibile utilizzato sinora: Olio combustibile 
 
Capacità massima del serbatoio dell'olio (in litri): ......................................... 

Anno di costruzione della caldaia a olio combustibile (anno)8: ......................................... 
 
in colore blu: Esempio 

Data della consegna 
(gg.mm.aaaa) 

Giacenza residua prima 
della consegna (in litri) 

Quantità consegnata 
(in litri)  

 
Tipo di documento 

31.07.2019 

.............................. 

300 

................................. 

1700 

............................. 

Libretto di controllo del serbatoio 

........................................... 
31.07.2018 

.............................. 

100 

................................. 

1900 

............................. 

Libretto di controllo del serbatoio 

........................................... 
31.07.2017 

.............................. 

100 

................................. 

1900 

............................. 

Libretto di controllo del serbatoio 

........................................... 
31.07.2016 

.............................. 

200 

................................. 

1800 

............................. 

Libretto di controllo del serbatoio 

........................................... 
 
.............................. 

 
................................. 

 
............................. 

 
........................................... 

Se negli ultimi 3 anni è avvenuta una sola consegna di olio, si prega di allegare la documentazione 
dell'attuale livello dell'olio, indicando la data di rilevazione (ad es. fotografia dell'indicatore). 
 
 

 Combustibile utilizzato sinora: Gas naturale 
 
Anno di costruzione della caldaia a gas naturale (anno)8: ......................................... 
 
in colore blu: Esempio 

Periodi di fatturazione 
(gg.mm.aaaa – gg.mm.aaaa) 

Consumo di gas 
(quantità acquistata) 

Unità (in m3 op-
pure kWh) 

 
Tipo di documento 

01.07.2018 - 30.06.2019 

........................... – ........................... 

3000 

........................... 

m3 

................... 

Fattura 

................................ 
01.07.2017 - 30.06.2018 

........................... – ........................... 

3000 

........................... 

m3 

................... 

Fattura 

................................ 
01.07.2016 - 30.06.2017 

........................... – ........................... 

3000 

........................... 

m3 

................... 

Fattura 

................................ 
 
........................... – ........................... 

 
........................... 

 
................... 

 
................................ 

 
Perché ci servono i dati sul consumo di combustibile? 
Il nostro programma di sovvenzione per gli impianti di riscaldamento a pellet è un programma di prote-
zione climatica registrato presso l'UFAM. In questo ambito siamo tenuti a calcolare il risparmio di CO2 
che si raggiunge sostituendo un vecchio riscaldamento con uno a pellet. Per questo motivo abbiamo 
bisogno che lei, prima dell'installazione del riscaldamento a pellet, ci fornisca dati il più possibile precisi 
sul consumo di olio o gas. I suoi dati saranno trattati in modo confidenziale e non utilizzati per altri scopi.  

 
8 in base alla targhetta identificativa 
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DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Con l'inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta di inserimento nel programma di 
sovvenzione della fondazione myclimate. In tal modo lei conferma che sono soddisfatti tutti i criteri di 
accettazione sopra riportati e che i dati inseriti sono conformi al vero. La fondazione myclimate si riserva 
il diritto di controllare a caso le informazioni sul sito. Le domande di finanziamento che sono state rice-
vute sulla base di informazioni errate devono essere restituite alla fondazione myclimate. Le nuove 
sovvenzioni possono probabilmente essere richieste fino alla fine del 2025. Visitate il nostro sito web 
all'indirizzo www.myclimate.org/pellets per le ultime notizie sul funzionamento del programma di finan-
ziamento. 

 
 
Altre osservazioni: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
Luogo, data: Firma del committente / proprietario: 
 
 
 
..................................................................... ........................................................................... 

 
 
Allegati necessari: 

- Attestazioni del consumo di combustibile (libretto di controllo del serbatoio, conteggio dei costi di 
riscaldamento e simili) 

- Se negli ultimi 3 anni è stata effettuata una sola consegna di olio: in aggiunta al documento che 
attesta la fornitura dell'olio anche una foto con data e indicazione del livello di riempimento 

- Copia della garanzia di prestazione sottoscritta (per l'offerta) di SvizzeraEnergia 
- Copia dell'offerta completa dell'impianto 

 
La preghiamo di inviare il modulo di registrazione sottoscritto, allegati inclusi, a:  
pellets@myclimate.org 
oppure via posta a: Fondazione myclimate, programma pellet, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zü-
rich 

www.myclimate.org/pellets
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