
Modulo di registrazione 

Programma per autocarri con propulsione 
alternativa 
CRITERI PER L’INCENTIVAZIONE 

 L’aderente al programma è un’azienda Migros.

 Viene incentivato l’acquisto di autocarri a partire da 3,5 t con tecnologie di propulsione

alternative (autocarri a trazione elettrica, a H2 o a gas1), che sostituiscono l’impiego di

autocarri a propulsione con carburanti fossili.

 Tutti i diritti per la riduzione delle emissioni derivanti dal progetto vengono ceduti al fondo

per il clima M fino al 2030.

 I contributi per il CO₂ devono essere utilizzati per scopi specifici – i contributi vengono

utilizzati interamente per l’acquisto/il leasing o l’esercizio di autocarri con propulsione

alternativa.

 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 possibile solo se l’altro finanziatore rinuncia alla computabilità della riduzione delle

emissioni.

 L’aderente al programma fornisce annualmente a myclimate i dati di monitoraggio

necessari (numero di chilometri percorsi da tutti gli autocarri dotati di propulsione

alternativa).

 Camion a propulsione elettrica: la quantità di corrente acquistata dai camion elettrici

proviene da fonti rinnovabili o viene compensata tramite garanzie di origine (GO).

 Camion a H2: l’idrogeno acquistato viene prodotto a livello locale e con corrente da fonti

rinnovabili.

 Camion a gas: un incentivo viene versato esclusivamente per tragitti che vengono percorsi

con rifornimenti di biogas svizzero al 100 percento.

Confermo di soddisfare pienamente i criteri per l’incentivazione.

DATI SUL PROGETTO 

Numero previsto di autocarri con propulsione alternativa (numero di nuovi acquisti all’anno, se noto): 

1 Gestito con biogas al 100 percento svizzero 

Jahr Numero di autocarri elettrici Numero di autocarri H2 Numero di autocarri gas 

2022  

2023  

2024  



 

 

Data prevista per l’attuazione (mese/anno):   
 

(Momento previsto per l’acquisto del primo autocarro con propulsione alternativa) 
 

Data prevista per l’inizio dell’effetto (mese/anno):   
 

(Momento previsto per la messa in funzione del primo autocarro con propulsione alternativa) 
 

Finanziamento: Acquisto Leasing 

Carico utile massimo per autocarro (t):      

Numero di matricola per autocarro (se noto):      

Distanza percorsa annua prevista per autocarro (km):     

Ricorso a incentivi statali:  Sì No 

 
DATI DELL’ADERENTE AL PROGRAMMA (RICHIEDENTE) 

Nome della cooperativa Migros (CM):   

(Proprietario e gestore dell’autocarro) 
 

Nome/Cognome/Funzione della persona di contatto: 
 
 
 
 

E-mail persona di contatto: 

Telefono: 

Indirizzo CM: 

NPA e località: 

 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Con l’inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta formale di inserimento nel 
«Programma per autocarri con propulsione alternativa» presso il fondo per il clima M (Fondazione 
myclimate). myclimate tratta tutti i dati del presente modulo di registrazione come riservati. 

 

Typ LKW Sovvenzione fino alla fine del 2022* 
per tonnellata di CO2e risparmiata 

Sovvenzione fino 2023/2024* per 
tonnellata di CO2e risparmiata 

E-LKW 130 CHF/ t CO2e 100 CHF/ t CO2e 

Gas-LKW 130 CHF/ t CO2e 100 CHF/ t CO2e 

H2-LKW 130 CHF/ t CO2e 130 CHF/ t CO2e 

* la data del contratto di acquisto è determinante 

Il contributo per ogni autocarro dipende dalle effettive riduzioni di emissioni (quantità di km percorsi). 

Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, il richiedente e myclimate stipulano un contratto di 
incentivazione, nel quale si definiscono le esatte modalità di pagamento. 



 

 

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, Pfingstweidstrasse 10, 8005 

Zürich 

Provvederemo a contattarla dopo aver ricevuto e verificato il modulo di registrazione. 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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