Gestione via app del riscaldamento nelle case di
vacanza (in Svizzera)
Tipo di progetto:
Eﬃcienza energetica
Sede del progetto:
Svizzera
Stato del progetto:
In corso, certiﬁcati disponibili
Riduzione CO₂ annuale:
100 t
Situazione senza progetto
Consumo inutile di energia fossile
negli alloggi di vacanza
Registratevi oggi stesso e risparmiate varie centinaia di euro all’anno! Copyright foto:
Dominik Täuber, fotograf-engadin.com

Standard di progetto

Questo programma di incentivi oﬀre uno sconto di 300 franchi per
un impianto di riscaldamento controllato a distanza che consente
di gestire via app il riscaldamento nella casa di vacanza,
permettendo di risparmiare sui costi di riscaldamento. Partecipate
ora per risparmiare le inutili emissioni di CO₂.
Partner

In Svizzera ci sono circa 420 000 seconde case. Queste restano vuote
mediamente 300 giorni all’anno. Molte case e appartamenti per le vacanze
si trovano in regioni montane caratterizzate da lunghi periodi di
riscaldamento e sono dotate di un impianto a olio o a gas. Secondo uno
studio dell’Uﬃcio federale dell’energia e dell’iniziativa MakeHeatSimple,
nelle seconde case la temperatura dell’ambiente durante l’assenza viene
ridotta di soli pochi gradi, sebbene sarebbe possibile un abbassamento di
ﬁno a 12 gradi. Il riscaldamento di immobili vuoti porta a inutili spese di
riscaldamento ed emissioni di CO₂.

Impressioni

Risparmiate ora energia per il clima e spese di riscaldamento per
il vostro portafoglio!
La gestione del riscaldamento a distanza vi consente di comandare il
riscaldamento nella vostra casa o appartamento di vacanza tramite
smartphone e app (possibile anche via SMS o Internet). In questo modo
potete abbassare comodamente e in qualsiasi momento la temperatura
dell’ambiente durante la vostra assenza, per poi ripristinare la
temperatura desiderata prima di recarvi in ferie. Grazie al comando a
distanza del riscaldamento potete risparmiare immediatamente sui costi
del riscaldamento, senza rinunciare al comfort.
Potete fare installare in modo semplice un telecomando, il cosiddetto
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Tramite app su smartphone potete comandare
comodamente a distanza il riscaldamento.
Copyright foto: Cadec

TeleButler®, da parte di un installatore locale di vostra scelta e collegarlo
al sistema di riscaldamento esistente. Puoi trovare maggiori informazioni
sul Telebutler e sulle tariﬀe di abbonamento o prepagate sulla homepage
di Cadec. A ciò si aggiunge solamente l’importo dell’abbonamento, pari a
60 franchi all’anno. A seconda dell’occupazione e della temperatura di
setback nella casa di vacanza, con un telecomando potete risparmiare ﬁno
al 50 percento sui costi energetici annui. Si tratta di un risparmio medio di
ﬁno a 400 franchi all’anno.

Registratevi adesso!
Approﬁttate ora di uno sconto di 300 franchi grazie al nostro programma di
protezione del clima. Compilate il formulario di registrazione sotto
riportato (importante: la registrazione deve pervenirci prima
dell’installazione del TeleButlers. Non sono possibili rimborsi!). Se i criteri
di partecipazione sono soddisfatti, ad installazione avvenuta vi
accrediteremo il contributo di ﬁnanziamento. Lo sconto si applica
esclusivamente a Sistemi TeleButler della società Cadec. Si prega di
notare che il programma promozionale scade nella primavera del 2022.
Per questo motivo, lo sconto può essere versato solo, se il controllo remoto
del riscaldamento è installato prima del 31.03.2022.
Questo programma nazionale svizzero per la diﬀusione dei sistemi di
comando a distanza per impianti di riscaldamento a olio e a gas in case e
appartamenti di vacanza è gestito da myclimate insieme a Swisscom.

Nella residenza delle vacanze un installatore
monta un cosiddetto Telebutler®, che
permette di comandare da ovunque il
riscaldamento tramite smartphone. Copyright
foto: Cadec

Il comando per il riscaldamento a distanza vi
permetterà di trovare la vostra casa di
vacanze già piacevolmente calda al vostro
arrivo. Copyright foto: Cadec

Per ulteriori domande vi preghiamo di consultare le domande e risposte
(vedere FAQ sotto) o di contattarci in qualsiasi momento via e-mail
all’indirizzo hfs@myclimate.org oppure telefonicamente al numero 044
500 43 50.

Grazie a un comando a distanza del riscaldamento:
abbassate i vostri costi per il riscaldamento di ﬁno al 50 percento.
risparmiate nell’arco di dieci anni ﬁno a 4 000 franchi sui costi di
riscaldamento.
potete gestire comodamente tramite smartphone, SMS o Internet la
temperatura della vostra casa di vacanza.
troverete la vostra casa di vacanze già piacevolmente calda al
vostro arrivo.
non sprecate energia inutilmente.
abbassate le vostre emissioni di CO₂.
date un supporto alla tutela del clima e per le generazioni future.

Questo progetto contribuisce a due OSS:
Increasing energy eﬃciency in buildings, thanks to a
reduction in energy consumption.
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Il comando del riscaldamento a distanza
permette di risparmiare ﬁno al 50 percento di
energia termica. Copyright foto: M. Jenk

Ogni anno si risparmiano 100 t CO2.

Copyright © 2019 Foundation myclimate, Pﬁngstweidstrasse 10, 8005 Zurich, Switzerland
www.myclimate.org, T +41 44 500 43 50, sales@myclimate.org

