Programmi di incentivazione per pompe di calore a confronto (KLiK)

Link

• Piccole pompe di calore fino a 15 kW:
 www.myclimate.org/wp

Premio per il clima
 energiezukunftschweiz.ch/de/theme
n/klimapraemie-heizungsersatz/

•

Grandi pompe di calore per immobili in
affitto 15-400 kW:
 www.myclimate.org/mfh
Entità dei contributi di
incentivazione
Quando viene pagato
l’incentivo

Criteri

Rilevanza dell’offerta

presso myclimate ed EZS uguale, sulla base del precedente consumo di carburante
Il 100% dopo aver presentato i documenti per
la messa in funzione

Il 50% dopo aver presentato i
documenti per la messa in funzione e
l’altro 50% dopo ca. un anno

incentivi previsti per tutte le dimensioni (<400
kW)
• Piccole pompe di calore fino a 15 kW:
 solo in cantoni dove non sono presenti
incentivazioni
• Grandi pompe di calore per immobili in
affitto 15-400 kW:
 solo immobili in affitto, in tutti i cantoni

•

non è rilevante per l’idoneità a ricevere
incentivi

è parte integrante della richiesta di
incentivazione

•

incentivi previsti per tutte le
dimensioni
tutti i tipi di edifici, possibili
anche uffici, industria, calore di
processo e reti di
teleriscaldamento nonché sistemi
bivalenti

Ulteriori indicazioni
• Confronto con le incentivazioni cantonali
• Per le pompe di calore ad aria e ad acqua myclimate ha spesso contributi
superiori (addirittura fino a due volte)

• Per quelle sole-acqua/acqua-acqua in parte superiori, il contributo myclimate è
maggiore da ca. 150 kW
• In generale la gestione presso myclimate è meno amministrativa
• Fare prima un confronto conviene; controllare sempre energiefranken.ch!

• Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK
• I programmi di incentivazione di myclimate ed EZS possono essere realizzati
grazie ai contributi della Fondazione per la protezione del clima e la
compensazione di CO₂ KliK.
• L’entità dei contributi di incentivazione presso myclimate ed EZS è uguale!
• Differiscono invece criteri e gestione.

