Risanare conviene.
Breve guida al
Programma Edifici

Risanare
ha senso.
State progettando un
investimento sostenibile
per il vostro immobile?
Volete beneficiare degli
incentivi offerti e, a
lungo termine, di costi
energetici bassi?

Il Programma Edifici
sostiene finanziariamente i
proprietari che decidono di
risanare il proprio immobile in modo intelligente
ed efficiente.
Con un progetto di risanamento possono essere
ottenuti risultati notevoli:
il fabbisogno di calore si
riduce (in parte) di più
della metà. Ciò permetterà,
non solo di abbassare i

Un esempio
Nel caso di risanamento totale
di una tipica abitazione unifamiliare svizzera, il potenziale
di risparmio di CO2 arriva fino
a quattro tonnellate l’anno. In
questo modo si possono risparmiare ben 1'800 franchi l’anno
in spese di riscaldamento.

costi energetici, ma anche
di ridurre notevolmente le
emissioni di CO2, soprattutto se si utilizzano anche
le energie rinnovabili.
Inoltre il risanamento aumenterà il valore di mercato del vostro immobile.
Risanare conviene a voi,
alle generazioni future e
al clima.
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Il Programma Edifici
Il Programma Edifici fornisce un sostegno finanziario al risanamento energetico degli edifici sull’intero
territorio nazionale. Incentiva anche il risanamento
di singole parti di edifici, a
condizione che il contributo raggiunga almeno 3'000
franchi. Esistono inoltre

programmi di incentivazione cantonale per le nuove
costruzioni efficienti dal
punto di vista energetico,
per le energie rinnovabili,
recupero del calore residuo
e tecnica degli edifici. Per
qualsiasi informazione
rivolgetevi al Centro regionale di consulenza energetica del vostro Cantone
(vedi sezione «contatto»).

I promotori del
Programma Edifici
Il Programma Edifici è stato
varato in seguito a una decisione delle Camere federali.
I Cantoni, rappresentati
dalla Conferenza dei direttori
cantonali dell’energia EnDK,
hanno sviluppato il programma
insieme all’Ufficio federale
dell’energia UFE e all’Ufficio
federale dell’ambiente UFAM.
Ai Cantoni, in quanto organi
esecutivi, spetta l’attuazione
del Programma Edifici.
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Fino a 300 milioni di
franchi all’anno
Dal 2010 sarà disponibile
una cifra compresa tra 280
e 300 milioni di franchi
all’anno per il risanamento
dell’involucro degli edifici
e per l’utilizzo di energie
rinnovabili negli edifici.

Il programma dura dieci
anni. Programmate il vostro investimento con cura
e lasciatevi consigliare da
un esperto del settore.

Da dove proviene
il sostegno finanziario
Nel 2008 è stata introdotta la
tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili. La tassa sul
CO2 è una tassa d’incentivazione che mira a promuovere
il consumo parsimonioso dei
combustibili fossili. Un terzo
delle risorse, che attualmente
ammontano ad appena 200
milioni di franchi all’anno,
viene utilizzato per sostenere
finanziariamente il risanamento
di edifici effettuato con basso
impatto ambientale e l’utilizzo
di energie rinnovabili all’interno
degli edifici stessi (destinazione parzialmente vincolata).
I Cantoni, da parte loro, mettono a disposizione una cifra
compresa tra 80 e 100 milioni.
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Risanare conviene.
Investite nell’efficienza
energetica! Gli elementi
ben isolati hanno effettivamente un costo superiore
ma, a lungo termine, si
rivelano un investimento
conveniente. Con un risanamento termico risparmierete notevolmente sulle
spese di riscaldamento e

sarete più indipendenti
dall’andamento dei prezzi
dell’energia.
Il programma Edifici vi
sostiene stanziando dei
contributi, i quali coprono
tra il 5 % ed il 15 % dei costi
d’investimento, a dipendenza delle parti dell’edificio risanate.

Il vostro Cantone – il vostro
punto di riferimento
Quando si tratta di ridurre il
consumo energetico negli
edifici, il Cantone è il vostro
giusto interlocutore. Volete
saperne di più sull’efficienza
energetica, sul marchio
Minergie (www.minergie.ch)
o sul Certificato energetico
cantonale degli edifici CECE
(www.cece.ch)?
Presso i servizi cantonali
dell’energia troverete relatori
competenti con esperienza
decennale che conoscono bene
le condizioni locali.
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Contributi nel vostro
Cantone
In base al Cantone di appartenenza, potrete beneficiare di
altre misure di incentivazione,
ad esempio per l’utilizzo di
energie rinnovabili o per il risanamento complessivo in base
allo standard Minergie.
Per informarvi in dettaglio su
come poter sfruttare al meglio
i contributi, rivolgetevi al vostro
Cantone di riferimento.

Contributi
Misura

Condizioni 4)

A Sostituzione di finestre *)

Coefficiente U¹) vetro ≤ 0.7 W/m²K

*) Le finestre sono ammesse a beneficiare dei
contributi solo nel caso in cui anche la facciata
e il soffitto circostanti siano risanati.

B Parete, tetto, pavimento:

Distanziatore plastico / acciaio inox

Coefficiente U ≤ 0.20 W/m²K

30 Fr. / m²
superficie isolata

Coefficiente U ≤ 0.25 W/m²K

isolamento termico verso locali non riscaldati³)
) Perdita di calore per m² di un elemento di costruzione in caso di variazione della temperatura di 1°C.
2
) Oppure verso terreno fino a 2 m.
3
) Oppure verso terreno oltre 2 m.
4
) Il modulo Minergie è accettato come giustificativo equivalente.
1

30 Fr. / m²
misura di luce muro

B

isolamento termico verso il clima esterno²)

C Parete, soffitto, pavimento:

Contributo

10 Fr. / m²
superficie isolata

B

C

A

A

C
B

C

2m

B
C
C
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Condizioni
Le condizioni base, valide
in tutti i Cantoni, sono le
seguenti:
• L’immobile deve essere
stato costruito prima
del 2000 (data del
permesso di costruzione
legalmente valido).
• Sono sussidiate solo le
parti degli edifici già
dotate di riscaldamento (fa eccezione il
solaio).

• Il contributo minimo
per la richiesta deve
ammontare ad almeno
3'000 franchi (senza
alcun contributo supplementare del Cantone).
• Le misure già sovvenzionate dalla Confederazione o dalla Fondazione Centesimo per il
Clima non sono sussidiate.

• La richiesta deve essere presentata prima
dell’inizio dei lavori.
Se iniziate i lavori prima
della conferma del
contributo, ve ne assumerete la piena responsabilità.
Trovate le condizioni
dettagliate, rispettivamente cantonali per ottenere
i contributi come pure il
modulo di richiesta da
compilare sul sito Internet
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www.ilprogrammaedifici.ch

1

Informarsi,
progettare

2

Presentare
la richiesta

3

Verifica

4

Risanare

5

Invio modulo
di fine lavori
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Pagamento
del contributo

Sei fasi per accedere
al contributo
Le fasi 3 e 6 sono di competenza del centro di
elaborazione indicato.
Le altre fasi sono di competenza del proprietario
dell’immobile.
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1 Informarsi,
progettare

Richiesta di sovvenzioni
Scegliete il vostro Cantone

Consultate il sito Internet:

Risanare o sostituire?
Non sempre il risanamento
di un vecchio immobile è la
soluzione ottimale. Talvolta è
meglio demolirlo e sostituirlo
con un nuovo edificio concepito
secondo criteri di efficienza
energetica. Fatevi consigliare dal Servizio cantonale
dell’energia.

Cliccate nel riquadro arancione la sigla del Cantone
in cui è ubicato il vostro
edificio. Ciò vi permetterà
di ottenere informazioni
sui contributi stanziati
dal Cantone. Pianificate
insieme a esperti del settore un risanamento del
vostro immobile adeguato
al vostro caso.

AG AI AR BE BL BS FR
GE GL GR JU LU NE NW
OW SG SH SO SZ TG

TI

UR VD VS ZG ZH
Newsletter
Leporello
Flyer
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2 Presentare
la richiesta
Sul sito Internet del vostro
Cantone trovate il link per
creare la richiesta.

Un volta completato il
modulo non potrete più
apportare modifiche.

Registratevi e compilate il
modulo di richiesta online.

Stampate il modulo di
richiesta, firmatelo e inviatelo, insieme agli allegati richiesti, all’indirizzo
indicato.
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3 Verifica
Il centro di elaborazione
competente verifica
la vostra richiesta. Se
tutti i presupposti sono
soddisfatti e la richiesta è
approvata, dovete effettuare il risanamento entro
2 anni.

4 Risanare
Ora potete iniziare con il
progetto di risanamento.
I lavori devono essere eseguiti come descritto nella
richiesta.
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5 Invio modulo
di fine lavori
Sul sito
scegliendo il vostro Cantone, trovate il link per creare il modulo di fine lavori.
Compilate il modulo di fine
lavori online. Una volta
terminato l’inserimento
dei dati, inviate il modulo
debitamente firmato, insieme alla documentazione richiesta, all’indirizzo
indicato.

6 Pagamento
del contributo
Dopo la verifica della documentazione inoltrata, il
contributo viene accreditato sul vostro conto.
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Contatto
AG Tel. 062 835 45 35
aargau@dasgebaeudeprogramm.ch
AI Tel. 071 788 93 41
info@bud.ai.ch
AR Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar.ch
BE Tel. 058 680 41 06
berne@leprogrammebatiments.ch
BL Tel. 061 552 55 05
energie@bl.ch
BS Tel. 061 639 23 50
energie@bs.ch
FR Tel. 058 680 41 07
fribourg@leprogrammebatiments.ch
GE Tel. 0800 777 100
geneve@leprogrammebatiments.ch
GL Tel. 055 533 02 69
glarus@dasgebaeudeprogramm.ch

GR Tel. 081 257 36 30
info@aev.gr.ch
JU Tel. 032 420 53 31
jura@leprogrammebatiments.ch
LU Tel. 041 500 24 22
luzern@dasgebaeudeprogramm.ch
NE Tel. 058 680 40 98
neuchatel@leprogrammebatiments.ch
NW Tel. 041 618 40 54
efs@nw.ch
OW Tel. 041 666 64 24
energie@ow.ch
SG Tel. 058 228 71 81
gp@energieagentur-sg.ch
SH Tel. 052 724 28 14
gebaeudesanierung@bluewin.ch
SO Tel. 058 680 41 15
solothurn@dasgebaeudeprogramm.ch

SZ Tel. 041 819 19 90
schwyz@dasgebaeudeprogramm.ch
TG Tel. 052 724 28 16
info@energie-thurgau.ch
TI Tel. 091 814 37 33
dt-programmaedifici@ti.ch
UR Tel. 041 875 26 88
energie@ur.ch
VD Tel. 058 680 41 10
vaud@leprogrammebatiments.ch
VS Tel. 058 680 41 08
valais@leprogrammebatiments.ch
ZG Tel. 041 723 63 75
zug@dasgebaeudeprogramm.ch
ZH Tel. 043 500 39 77
zuerich@dasgebaeudeprogramm.ch
Infoline per domande generali
Tel. 044 395 12 29
info@ilprogrammaedifici.ch
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