Avviso alla popolazione
del Comune di Cevio

Sulla base del relativo Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data
19 dicembre 2016 e della rispettiva ordinanza municipale dell’8 maggio 2017

ai domiciliati sono concessi incentivi per:
 risanamento edifici
 sostituzione impianti di riscaldamento
 sostituzione caminetti
 acquisto elettrodomestici
 acquisto benzina alchilata
 acquisto veicoli elettrici
 acquisto bici elettriche
 abbonamenti trasporto pubblico

Cevio, giugno 2017

MUNICIPIO DI CEVIO



ESTRATTO
Ordinanza municipale concernente l’erogazione di incentivi per l’efficienza
ed il risparmio energetico e a favore dell’uso di energie rinnovabili nell’edilizia
(dell’8 maggio 2017)
Sportello energia

Art. 1
Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio
energetico e relativi incentivi è a disposizione l’Ufficio tecnico comunale con il
servizio denominato “Sportello energia”. Questo servizio, secondo le necessità,
si avvale della collaborazione di un consulente esterno specializzato in materia.
La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d’immobili situati nel
comprensorio comunale di Cevio. La consulenza offerta per il tramite di questo
servizio si limita ad un’informazione generale e/o valutazione di massima.
Consulenze di dettaglio o specifiche per singoli casi sono a carico del richiedente
che può decidere in merito a libera scelta.

Risanamento edifici
Art. 10 del Regolamento
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Art. 7
In applicazione della scheda C.6 del PECo, per il risanamento
energetico dell’involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:
Fuori dai nuclei
Raggiungimento standard CECE C (o superiore),
+25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici o
Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo
di CHF 5'000.00.
Nei nuclei (zona NV di PR)
+25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici o
Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo
di CHF 5'000.00.
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Conversione generatori Art. 8
In applicazione della scheda C.8 del PECo, sono concessi
di calore negli edifici
incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio,
Art. 11 del Regolamento
riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas.
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Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del
riscaldamento elettrico diretto, l’incentivo forfetario concesso è, al massimo,
di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo
sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

Risanamento
impianti a legna
Art. 12 del Regolamento
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Art. 9
In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono concessi
incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna
centralizzati muniti di carica automatica (cippato di legna o pellet),
a condizione che l’impianto funga da riscaldamento primario dell’abitazione e
che l’edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in
zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.
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In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono inoltre concessi incentivi
per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di
riscaldamento primario. Devono essere caminetti chiusi (appositi monoblocchi
vetrati) ed equipaggiati con un filtro antiparticolato (requisiti secondo l’art. 20
cpv 1 lettera h cifra 2 dell’OIAt e abbattimento, nelle condizioni normali di
esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).
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Acquisto
elettrodomestici
Art. 13 del Regolamento

L’entità dell’incentivo è pari a CHF 1'000.00 per impianto.

Art. 10 1 In applicazione della scheda C.14 del PECo, sono concessi
incentivi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica
e meglio come specificato nell’apposito sito www.topten.ch
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L’entità dell’incentivo è pari al 50% del costo d’acquisto (fa stato la fattura o
lo scontrino d’acquisto), fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.
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L’incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.

Inoltre incentivi per acquisto benzina alchilata, bici e veicoli elettrici, abbonamenti
per il trasporto pubblico. Le richieste di questi incentivi devono essere presentate
tramite l’apposito formulario che può essere chiesto all’Amministrazione comunale
o scaricato dal sito www.cevio.ch (sportello energia) dove è possibile trovare ogni
altra informazione in merito.



