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Modulo di registrazione 

Programma di incentivazione per il calore da fonti rin-
novabili 
CRITERI PER L’INCENTIVAZIONE 

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

- Sono oggetto di incentivo gli impianti di generazione di calore da fonti rinnovabili (legno, energia ter-
mica solare, pompa di calore), di calore di scarico o teleriscaldamento che sostituiscono l’attuale im-
pianto di riscaldamento con combustibili di origine fossile. 

- La generazione di calore negli immobili in affitto ha diritto a un sussidio proporzionale alla durata del 
contratto di locazione. 

- Il progetto ha una dimensione compresa da 5 kWth a 1 000 kWth
1. 

- Al momento della presente registrazione non deve essere ancora conferito l’incarico per l’acquisto, 
la progettazione e l’installazione dell’impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili (primo conferi-
mento essenziale dell’incarico).2 

- 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 di riscaldamento da fonti rinnovabili. I diritti di riduzione 
delle emissioni derivanti dalla produzione di calore negli immobili in affitto sono assegnati al Fondo 
M-Climate per la durata del contratto di locazione. 

- I contributi per il CO₂ devono essere utilizzati per scopi specifici – i contributi vengono utilizzati inte-
ramente per la costruzione dell’impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili. 

- Eventuali incentivi da parte della Confederazione, del Cantone o del Comune devono essere dichia-
rati a myclimate. Un ulteriore incentivo da parte del fondo per il clima M è possibile solo se l’altro fi-
nanziatore rinuncia alla computabilità della riduzione delle emissioni. 

- Anche le sedi con esenzione dalla tassa sul CO₂ possono presentare i loro progetti. Il risparmio di 
CO₂ calcolabile inizia tuttavia solo nel 2021. A partire dal 2021 non è possibile vendere altrove even-
tuali eccedenze da riduzione (KliK). 

- L’aderente al programma fornisce a myclimate i necessari dati di monitoraggio. 

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

- Per progetti che riguardano impianti dotati di pompa di calore è necessario garantire che la corrente 
provenga da fonti rinnovabili o venga compensata tramite garanzie di origine (GO). Inoltre si deve 
utilizzare un refrigerante naturale o a basso GWP (GWP < 750). 

- Per progetti con calore di scarico è necessario produrre un attestato di addizionalità separato (senza 
ulteriori fondi il progetto non è redditizio). Sono esclusi i progetti con calore di scarico presso le filiali 
Migros, che sono di proprietà del partecipante al programma. 

- Per i progetti che prevedono l’integrazione nella rete di teleriscaldamento occorre garantire che i di-
ritti di riduzione delle emissioni non siano già stati rivendicati da un’altra istituzione (p.es. progetti di 
compensazione, istituzioni pubbliche, inceneritore dell’ASIR3). 

 
   Confermo di soddisfare pienamente i criteri per l’incentivazione.  

 
1 Per progetti di dimensioni maggiori è possibile presentare domande singole. 
2 Per gli impianti <200 t di CO₂/a, per i quali il conferimento essenziale dell’incarico è avvenuto tra il 01.07.2018 e il 30.06.2019, è possibile presentare una 

richiesta con effetto retroattivo fino alla fine del 2019, anche se nel frattempo era già iniziata la realizzazione. 
3 Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti (ASIR): https://vbsa.ch/anlagegruppen/kva/ [11.12.2019]. 
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DATI DELL’ADERENTE AL PROGRAMMA (RICHIEDENTE) 

Nome del partecipante: ................................................................................................. 

Nome persona di contatto:  ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 

DATI SUL PREVISTO IMPIANTO DI GENERAZIONE DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI 

Indirizzo, NPA e località dell’impianto di generazione di calore:
 .............................................................................. 

La sede è esente dalla tassa sul CO₂?  No     Sì 

Il partecipante al programma è il 
 proprietario della proprietà:  Sì     No, in affitto 

Se affittato: Durata del contratto di locazione: .............................................................................. 

Tecnologia (PdC, riscaldamento a pellet ecc.): .............................................................................. 

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

Produzione/acquisto prevista/o di calore (kWh/a): .............................................................................. 

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

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

Ricorso a incentivi statali:  No   Sì: ................................................. 

 

ULTERIORI DATI SU POMPE DI CALORE, TELERISCALDAMENTO E CALORE DI SCARICO 

Non compilare questa sezione, in caso di tecnologia legno o energia termica solare. 

Tipo di pompa di calore:  aria/acqua  soluzione salina/acqua  acqua/acqua  

Refrigerante pompa di calore:  .............................................................................. 

Luogo e nome dell’alimentazione con teleriscaldamento: .............................................................................. 

Fonte/i di calore teleriscaldamento/calore di scarico: .............................................................................. 
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DATI DELL’ATTUALE SISTEMA DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIBILI FOSSILI 

Si prega di allegare alla registrazione i documenti (estratto dal Sistema di gestione dei dati energetici EDMS, 
fatture, libretto di controllo del serbatoio ecc.) che comprovano il calore utile prodotto o il consumo di com-

bustibili degli ultimi tre anni. Il consumo di gasolio o gas va indicato solo se non è presente alcuna misura-

zione di calore. 

Combustibile utilizzato sinora:  olio combustibile  gas naturale 

In colore blu: Esempio 

Periodo 

(gg.mm.aaaa– gg.mm.aaaa) 

Calore utile prodotto 

(kWh) 

Consumo di gasolio o 

gas 

(kWh o litri o m3) 

 

Fonte di dati/documento 

01.01.2018 - 31.12.2018 

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

300 000 kWh 

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

350 000 kWh 

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

Fattura 

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

01.01.2017 - 31.12.2017 

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

300 000 kWh 

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

350 000 kWh 

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

Fattura 

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

01.01.2016 - 31.12.2016 

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

300 000 kWh 

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

350 000 kWh 

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

Fattura 

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

 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Con l’inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta formale di inserimento nel «Programma di 

incentivazione per il calore da fonti rinnovabili» 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.  

L’importo dell’incentivo risulta dalla riduzione di emissioni di gas serra prevista ed è di 60 franchi svizzeri 
per tonnellata di CO₂. Il pagamento sarà corrisposto una tantum dopo la certificazione della messa in funzi-

one dell’impianto di generazione di riscaldamento da fonti rinnovabili. 

Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, il richiedente e myclimate stipulano un contratto di in-
centivazione, 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 

La preghiamo di inviare il modulo di registrazione compilato e firmato, inclusi gli allegati sul consumo di com-

bustibile, all’indirizzo e-mail: my-M@myclimate.org 
 
oppure per posta a: Fondazione myclimate, fondo per il clima M, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo 

 
Provvederemo a contattarla una volta 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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