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→
Incentivi 

e azioni per un risparmio efficiente
Il Comune di Cevio, nell’ambito del risparmio energetico, della riduzione 
dei consumi e in linea con quanto elaborato nel Piano energetico comunale PECo 
e quindi il Regolamento comunale inerente agli incentivi per il 

risparmio energetico che ne è scaturito, desidera promuovere buone pratiche 
a tutela dell’ambiente e della qualità della vita.

Indice schede Ordinanza erogazione incentivi (Comune di Cevio)          PECo Cevio (piano d’azione)

01 - Sportello energia Art. 1 A.5

02 - Giardinaggio e ambiente Art. 11 C.15

03 - Cevio in bici Art. 13 D.7

04 - Trasporto pubblico Art. 14 D.3

05 - Elettrodomestici ad alta efficienza Art. 10 C.14

06 - Impianti a legna e caminetti aperti Art. 9 C.12

07 - Edifici più efficienti Art. 7 C.5-C.6

08 - Scambio dell’usato

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Documenti Regolamento e Ordinanza per incentivi 

sul sito del comune



01
Sportello energia

Efficienza energetica: vieni a parlarne con noi GRATUTITAMENTE

Il Comune di Cevio ha deciso di offrire un servizio gratuito di consulenza orientativa per aiutare i cittadini 
che vogliono intraprendere iniziative nel campo del risparmio energetico.
Lo Sportello energia è a vostra disposizione per una consulenza in merito agli incentivi comunali, cantonali 
e informazioni sui seguenti temi proposti:

- risanamenti o nuove costruzioni;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- risanamento dell’impianto a legna della vostra abitazione;
- sostituzione delle finestre;
- installare dei collettori solari o pannelli fotovoltaici;
- acquistare / sostituire i vostri elettrodomestici;
- acquistare una bici elettrica o usufruire maggiormente dei mezzi pubblici.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, 

senza limiti di reddito; proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - Consulenza di un’ora GRATUITA

Dove - Presso il Municipio di Cevio

- Di norma al martedì dalle 15 alle 18

Come - Telefonando al Comune (Tel. 091 759 00 10)

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Link utili www.ticinoenergia.ch

www.svizzeraenergia.ch



         

          

   

    

       

        

02
Giardinaggio e ambiente

Benzina alchilata
Il Comune promuove una campagna di incentivi per l’utilizzo di benzina alchilata
per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.
La benzina alchilata consente di ridurre le emissioni di benzene e altri composti
aromatici nei gas di scarico di più del 95%.
Numerosi sono anche i vantaggi per la salute e l’ambiente essendo chimicamente
stabile e contenendo meno zolfo e benzene del carburante usato convenzional-
mente. Non vi sono depositi nel motore e nello scappamento; si registra quindi
una maggiore potenza e durata di vita degli apparecchi.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito; 

proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - CHF 2.50 al litro fino ad un massimo di 30 litri all’anno per economia domestica

(solo benzina acquistata in Svizzera)

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Compilare il modulo per la richiesta scaricabile dal sito del comune www.cevio.ch 

(amministrazione > sportello energia > formulario incentivi) 

o richiesto all’amministrazione comunale

- Allegare al modulo fattura originale dalla quale si possono rilevare i litri acquistati

- Consegnare il modulo e fattura in comune

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch



03
Cevio in bici

E-bike
L’e-bike risulta adatta alla morfologia del nostro territorio aiutandoci a superare 
i dislivelli che presenta e contenendo lo sforzo fisico.

Sono concessi incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche, allo scopo di promuovere 
la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell’ambiente e della popolazione, 
riducendo il consumo di carburanti.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito; 

proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - 10% del costo d’acquisto, massimo CHF 300

- Concesso un incentivo una volta nell’arco di 5 anni

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Compilare il modulo per la richiesta scaricabile dal sito del comune

www.cevio.ch (amministrazione > sportello energia > formulario incentivi) 

o richiesto all’amministrazione comunale

- Allegare al modulo fattura originale

- Consegnare il modulo e fattura in comune

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Link utili www.ebiketicino.ch



             

      

      

        

  

           

      

   

     

       

04
Trasporto pubblico

Abbonamenti trasporto pubblico
Quale misura di sostegno sociale, allo scopo di favorire il trasporto pubblico 
a tutela dell’ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del
consumo di carburanti sono concessi incentivi per l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto pubblico.

Sono concessi incentivi per ogni tipo di abbonamento della rete Svizzera del trasporto 
pubblico, fatta eccezione per l’abbonamento a metà prezzo.

Incentivo

Chi - Giovani in formazione e studenti fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 25 anni

- Persone anziane in età AVS

- Domiciliati nel comune di Cevio

Quanto - Per giovani e studenti: 50% del costo dell’abbonamento (max CHF 500 all’anno per richiedente)

- Per anziani: 35% del costo dell’abbonamento (max CHF 500 all’anno per richiedente)

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Consegnare la relativa ricevuta d’acquisto dell’abbonamento 

allo sportello della Cancelleria comunale

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Link utili www.ti.ch/trasporti
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Elettrodomestici ad alta efficienza

Per promuovere edifici ad alta efficienza e nell’ambito del risparmio energetico
delle economie domestiche il comune di Cevio concede incentivi per l’acquisto di
elettrodomestici ad alta efficienza.

Sono concessi incentivi solo per apparecchi acquistati in Svizzera e appartenenti alla categoria 
«elettrodomestici» e quindi alla lista degli stessi proposti da www.topten.ch. 
Se l’elettrodomestico non è nella lista topten.ch, ma nel range delle classi energetiche 
proposte dallo stesso sito, l’accordo di sovvenzione puó essere rilasciato. 
(La decisione finale, in questo caso, spetta all’Ufficio tecnico comunale).
Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico 
una volta nell’arco di 10 anni.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito; 

proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - 50% costo d’acquisto, massimo CHF 500 per apparecchio

- Solo apparecchi acquistati in Svizzera

- Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di

elettrodomestico una volta nell’arco di 10 anni

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Compilare il modulo per la richiesta scaricabile dal sito del comune www.cevio.ch 

(amministrazione > sportello energia > formulario incentivi) 

o richiesto all’amministrazione comunale

- Allegare al modulo fattura originale

- Consegnare il modulo e fattura in comune

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Link utili www.topten.ch



             

      

       

     

            

      

  

             

       

   

     

       

06
Impianti a legna e caminetti aperti

Gli impianti a legna e i caminetti aperti sono molto presenti e utilizzati nel nostro
Comune. Ai fini del miglioramento dell’efficienza degli edifici e degli impianti 
il comune di Cevio rilascia incentivi per il risanamento di questi impianti e dei 
caminetti aperti, a patto che fungano da riscaldamento primario dell’edificio.

Sono concessi incentivi: - solo per impianti che fungono da riscaldamento primario e che l’edificio non si trovi in
località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di 
teleriscaldamento;

- risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica
automatica (cippato di legna o pellet);

- risanamento di caminetti aperti con caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) 
ed equipaggiati con filtro antiparticolato.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito; 

proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - CHF 1'000 per impianto

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Compilare il modulo per la richiesta scaricabile dal sito del comune www.cevio.ch 

(amministrazione > sportello energia > formulario incentivi) 

o richiesto all’amministrazione comunale

- Allegare al modulo fattura originale

- Consegnare il modulo e fattura in comune

- Ad UTC è data facoltà di collaudo del nuovo impianto 

prima di decidere sulla richiesta d’incentivo

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch



07
Edifici più efficienti

Per orientare lo sviluppo edilizio sul territorio comunale, 
verso fabbisogni energetici sempre minori, il comune promuove incentivi 
per il risanamento energetico degli edifici che già dispongono 
dei sussidi cantonali.

Incentivo

Chi - Domiciliati nel comune di Cevio, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito; 

proprietari di immobili nel comune di Cevio

Quanto - Edifici fuori dai nuclei: raggiungimento classe CECE C (o superiore); 

+25% sussidi secondo Programma edifici o Risanamento base; max CHF 5'000;

- Edifici nei nuclei: +25% sussidi secondo Programma edifici o Risanamento base; max CHF 5’000

Dove - Uffici comunali Cevio

Come - Compilare il modulo per la richiesta scaricabile dal sito del comune www.cevio.ch 

(amministrazione > sportello energia > formulario incentivi) 

o richiesto all’amministrazione comunale

- L’incentivo comunale viene rilasciato sulla base della decisione cantonale 

per il contributo al risanamento energetico

- Allegare al modulo le decisioni cantonali

- Consegnare il modulo e decisione cantonale in Comune

Info

Comune di Cevio Ufficio tecnico Tel. 091 759 00 10

utc@cevio.ch

www.cevio.ch

Link utili www.ticinoenergia.ch

www.svizzeraenergia.ch



             

      

          

          

             

  

             

       

   

          

     

      

        

08
Scambio dell’usato

Ai fini della riduzione della massa di rifiuti da eliminare, valorizzando il recupero
di materie prime e dando nuova vita a oggetti ancora in buono stato, 
il Comune promuove l’attività di «scambio dell’usato» tra i cittadini.

Incentivo

Chi - Riservato ai residenti in Vallemaggia

Cosa - Attrezzi, mobili e oggetti ritenuti ancora utilizzabili ed in buono stato

Dove - Centro di raccolta Cevio-Visletto

Come - Gli interessati possono depositare GRATUITAMENTE presso il centro di raccolta gli oggetti

Quando - Aperto dal 18 gennaio al 21 dicembre 2019

- Venerdì: 08.30 - 12.00 e 13.30 - 18.00

- Primo e terzo sabato del mese: 08.30 - 11.30

Info

Consorzio  6676 Bignasco

raccolta rifiuti
Vallemaggia Tel. 091 754 30 68

crrv@bluewin.ch




