Rompigetto gratuito per rubinetti e docce in Svizzera
Tipo di progetto:
Eﬃcienza energetica , Acqua (pulizia
e risparmio)
Sede del progetto:
Svizzera
Stato del progetto:
In corso, esclusivo
Riduzione CO₂ annuale:
5 000 t
Situazione senza progetto
Maggiore consumo di acqua calda
Risparmiate sui costi e proteggete il clima!

Standard di progetto

Mediante un più eﬃciente consumo di acqua calda, nell’ambito
del programma nazionale di protezione del clima «Risparmio
acqua calda in Svizzera» si riducono le emissioni di CO₂ dannose
per il clima e, nello stesso tempo, si risparmia sui costi di energia
e acqua.

Partner

647
milioni
di litri di acqua
calda risparmiati

150
franchi di costi di
risparmio*

2,5
milioni
di litri di olio
combustibile
risparmiati

Il programma è a disposizione di tutti i proprietari immobiliari (a partire da
venti unità abitative), gestori di immobili, hotel e ricoveri che sono
interessati all’installazione di rompigetto per l’acqua calda sui rubinetti e
sulle docce dei loro stabili. Sono ammessi al programma solamente ediﬁci
dotati di impianto di trattamento dell’acqua calda con alimentazione
fossile (olio, gas naturale), al ﬁne di garantire il maggior risparmio
possibile di CO₂ (si vedano anche le condizioni di ammissione nel modulo
di registrazione sotto). Per poter calcolare con precisione i risparmi di CO₂,
il programma viene monitorato per un periodo di dieci anni dopo
l’installazione. Ai ﬁni dei calcoli della riduzione di CO₂ si considerano
solamente i set montati correttamente. Questo programma è stato
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Impressioni

autorizzato dall’Uﬃcio federale dell’ambiente (UFAM). Iscrizione al
programma di risparmio idrico è ancora possibile ﬁno a metà ottobre
2022.

Ai partner di programma aderenti (proprietari immobiliari, alberghi,
ricoveri, ecc.) vengono forniti gratuitamente rompigetto di ultima
generazione. In cambio, questi si impegnano a far installare i rompigetto
(generalmente da parte degli amministratori) ed eventualmente a
partecipare al monitoraggio biennale su campioni di prova. I costi del
programma sono ﬁnanziati con i ricavi dalle vendite delle riduzioni di
emissioni certiﬁcate alla Fondazione KliK. I consumatori possono
beneﬁciare di minori spese per l’energia.

I rompigetto permettono di ridurre ﬁno alla
metà il consumo energetico annuale per il
trattamento dell’acqua.

Informazioni generali
Questo sottoprogramma «Rompigetto gratis per rubinetti e docce per
gestori immobiliari, hotel e ricoveri» prevede l’impiego di rompigetto per
rubinetti e tubi delle docce in immobili dotati di impianto di trattamento
dell’acqua calda. Il sottoprogramma «Distribuzione di soﬃoni doccia
eﬃcienti a prezzi agevolati» prevede l’impiego di soﬃoni doccia eﬃcienti
all’interno di unità abitative private.
I rompigetto possono essere montati in modo semplice su rubinetti o tubi
della doccia. Il ﬂusso massimo d’acqua viene così notevolmente ridotto,
mantenendo lo stesso livello di comfort; in tal modo si possono ridurre i
costi dell’energia e dell’acqua e le emissioni di CO₂. Nonostante questi
vantaggi, a causa del prezzo d’acquisto, del timore di perdere il comfort e
per problemi tecnici, i rompigetto non sono ancora utilizzati in modo
capillare. myclimate ha riconosciuto questo problema e avviato di
conseguenza questo programma a favore della protezione del clima in
tutta la Svizzera. Solamente un programma strutturato e mezzi ﬁnanziari
supplementari consentono una maggiore distribuzione dei rompigetto.
In caso di ulteriori domande o incertezze, myclimate mette a disposizione
degli interessati il programma in modo più dettagliato, in modo da
agevolarne la partecipazione in base alle esigenze individuali.
Contattateci. Ne saremo lieti!

Grazie alla più moderna tecnologia, i clienti
ﬁnali possono risparmiare ogni anno centinaia
di franchi.

Il ﬂusso massimo d’acqua viene così
notevolmente ridotto, mantenendo lo stesso
livello di comfort.

Il video esplicativo qui sotto è stato gentilmente messo a disposizione di
myclimate da SvizzeraEnergia.

*potenziale di risparmio
Secondo le misurazione di myclimate, con l’applicazione di rompigetto a
una doccia e due rubinetti una famiglia di quattro persone risparmia
mediamente ogni anno (incluso il 25 percento di perdite su bruciatore,
serbatoio e tubazioni):
150 franchi sui costi di energia e acqua
1000 kWh di energia
100 litri di olio combustibile
23 000 litri di acqua calda (16 000 l nella doccia e 7000 l nel lavabo)
0,25 tonnellate di CO₂ (corrispondenti a 2 000 km percorsi con
un’autovettura da 130 gCO₂/km)
Ciò corrisponde a un risparmio di acqua calda annuo del 25-45
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È semplicissimo! Insieme ad ogni kit per il
risparmio dell’acqua vengono fornite istruzioni
per l’uso.

percento

Installando un soﬃone doccia Aquaclic e un rubinetto con rompigetto, una
camera d’albergo risparmia mediamente ogni anno (incluso il 25
percento di perdite su bruciatore, serbatoio e tubazioni):
70 franchi sui costi di energia e acqua
450 kWh di energia
45 litri di olio combustibile
10 000 litri di acqua calda (8000 l nella doccia e 2000 l nel lavabo)
0,1 tonnellate di CO₂
Ciò corrisponde a un risparmio di acqua calda annuo del 35-45
percento
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