
 

www.myclimate.org 1 v1.3 dicembre 2021 

Modulo di registrazione 

Programma di incentivazione per impianti 
fotovoltaici 
 
CRITERI PER L’INCENTIVAZIONE 

– Il partecipante è una società del Gruppo Migros e versa nel fondo per il clima M "Topf 2 Len-
kung" 

– Oggetto dell’incentivo è la nuova costruzione o l’ampiamento degli impianti fotovoltaici su un 
tetto, una facciata o sopra il tetto di un parcheggio. Non vengono incentivati impianti su aree 
libere. 

– Il progetto ha una dimensione compresa da 5 kWp e 1 300 kWp1. 
– Al momento della presente registrazione non deve essere ancora conferito l’incarico per l’ac-

quisto, la progettazione e l’installazione dell’impianto fotovoltaico (primo conferimento essen-
ziale dell’incarico). 

– Tutti i diritti per la riduzione delle emissioni derivanti dal progetto vengono ceduti al fondo per il 
clima M per l’intera durata di vita dell’impianto fotovoltaico. 

– I contributi per il CO₂ devono essere utilizzati per scopi specifici e i contributi vengono utilizzati 
interamente per la costruzione dell’impianto fotovoltaico. 

– Eventuali incentivi pubblici da parte della Confederazione, del Cantone o del Comune devono 
essere dichiarati a myclimate. Un ulteriore incentivo da parte del fondo per il clima M è possi-
bile solo se l’altro finanziatore rinuncia alla computabilità della riduzione delle emissioni. Un 
doppio incentivo con il sistema di rimunerazione unica della Confederazione per piccoli im-
pianti fotovoltaici (RUP) e grandi impianti fotovoltaici (RUG) è possibile. Un doppio incentivo 
con il sistema di rimunerazione per l’immissione di energia (SRI/RIC) è escluso. 

– L’aderente al programma fornisce annualmente a myclimate i necessari dati di monitoraggio 
(produzione di corrente). 

– Le garanzie di origine (GO) per l’energia rinnovabile generate tramite il progetto non possono 
essere vendute per l’intera durata di vita. Il proprietario dell’impianto tuttavia non può compu-
tare a sé stesso le GO generate. 

– L’aderente al progetto, su richiesta, deve concedere ai rappresentanti di myclimate e/o alla Fe-
derazione delle cooperative Migros (FCM) a) la consultazione di tutti i documenti di progetto e 
fatture nonché b) l’accesso agli impianti interessati dal progetto. 

 
 Confermo di soddisfare pienamente i criteri per l’incentivazione. 

 
 
DATI DELL’ADERENTE AL PROGRAMMA (RICHIEDENTE) 

Nome della cooperativa M: .............................................................................................. 

Nome/cognome persona di contatto: .............................................................................................. 

Funzione persona di contatto:  .............................................................................................. 

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

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

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

Telefono: .............................................................................................. 

 
1 Per progetti di dimensioni maggiori è possibile presentare domande singole. 
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DATI SULLA PREVISTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Indirizzo, NPA e località dell’impianto FV: ............................................................................... 

Potenza installata prevista (kWp): ............................................................................... 

Produzione attesa di energia solare (kWh/a): ............................................................................... 

Quota prevista di consumo proprio (%) ............................................................................... 

Conferimento previsto dell’ordine (mese/anno):
 ............................................................................... 
(impegno finanziario essenziale) 

Data prevista per l’inizio dell’effetto (mese/anno):
 ............................................................................... 
(Messa in funzione dell’impianto) 

Luogo di installazione:  Tetto   Facciata   Parcheggio 

Ricorso a incentivi statali  RUP   RUG   Nessuno 

  Altro: ............................................................. 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Con l’inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta formale di inserimento nel 
«Programma di impianti fotovoltaici» presso il fondo per il clima my-M (Fondazione myclimate). In 
tal modo lei conferma che sono soddisfatti tutti i criteri per l’incentivazione e che i dati inseriti 
sono conformi al vero. 
Le sovvenzioni variano a seconda dell'uscita e del luogo di installazione e sono le seguenti: 

• Impianto Fotovoltaico Tetto: 
o < 500 kWp:      150 CHF/kWp 
o > 500 kWp:      100 CHF/kWp 

• Impianto Fotovoltaico Facciata/Parcheggio: 
o 5 - 1'300 kWp:      250 CHF/kWp 

Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, il richiedente e myclimate stipulano un con-
tratto di incentivazione, nel quale si definiscono le esatte modalità di pagamento. 
myclimate tratta tutti i dati del presente modulo di registrazione come riservati. 
 
RESTITUZIONE DEL MODULO DI REGISTRAZIONE 

Inviare il modulo di registrazione firmato tramite e-mail a: my-M@myclimate.org 

oppure per posta a: Fondazione myclimate, fondo per il clima M, Pfingstweidstr. 10, 8005 Zu-
rigo 

Sarà nostra cura contattarla dopo l’arrivo e la verifica del modulo. Per eventuali domande siamo a 
sua disposizione telefonicamente (044 500 43 50) o tramite e-mail (my-M@myclimate.org). 
 
Luogo, data: Firma del richiedente: 
 
...................................................................... ...................................................................... 
 
 Nome:  ................................................... 

 Funzione: .................................................... 
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