Risparmia.

LA TASSA SUL CO2

Recupera.

LA CONSULENZA TICINOENERGIA

Riscatta.

Prospetto 4R
per l’azienda

GLI INCENTIVI

Rivolgiti.

I PROGRAMMI

I PROGRAMMI

Risparmia
riducendo gli sprechi e i consumi, attraverso
i programmi a supporto delle aziende.
Individua il potenziale di ottimizzazione, trova
la soluzione adatta e mettila in pratica.
LEGGI LE INFORMAZIONI SUL RETRO

I PROGRAMMI
act:

PEIK:

interventi per PMI e grandi consumatori, in particolare per
grandi proprietari immobiliari e nel settore terziario

interventi per PMI nell’ambito industriale, artigianale e nei
servizi

www.act-schweiz.ch

www.peik.ch

AEnEC:

Reffnet.ch:

interventi per PMI e grandi consumatori, in particolare in
ambito industriale e artigianale

programma incentrato sull’utilizzo delle risorse (materiali e
acqua oltre all’energia), dedicato in particolare all’ambito
industriale

www.aenec.ch

www.reffnet.ch

energo:
ottimizzazione di impianti per grandi proprietari immobiliari
e stabili amministrativi di grandi dimensioni
www.energo.ch

Mobilità aziendale:
sviluppo di piani di mobilità aziendale tramite consulenti
specializzati
www.ti.ch/mobilita-aziendale
www.mobilita-per-i-comuni.ch

GLI INCENTIVI

Riscatta
parte degli investimenti grazie ai
diversi incentivi erogati da Cantone,
Confederazione e enti.

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL RETRO

GLI INCENTIVI
Decreto esecutivo cantonale:

ProKilowatt:

sostegno per la realizzazione di analisi energetiche e in caso
di adesione a programmi

sostegno per interventi di risparmio in campo elettrico
nell’industria, nell’artigianato e nei servizi

www.ti.ch/incentivi

www.prokilowatt.ch

PEIK:

Klik:

sostegno per l’esecuzione di una consulenza energetica

sostegno per l’implementazione di interventi che portano a una
riduzione delle emissioni di CO2

www.peik.ch

www.klik.ch

Reffnet.ch:
sostegno per l’esecuzione di una consulenza focalizzata
all’ottimizzazione delle risorse (materiali, acqua ed energia)
www.reffnet.ch

Fondazione svizzera per il clima:
sostegno alle PMI che aumentano l’efficienza in ambito
energetico
www.klimastiftung.ch/it

L’azienda può inoltre beneficiare dei relativi
vantaggi fiscali per interventi in ambito energetico.
Gli incentivi qui indicati possono essere
parzialmente cumulati.

Mobilità aziendale:
sostegno per l’elaborazione di piani di mobilità aziendale
* www.ti.ch/mobilita-aziendale
* www.mobilita-per-i-comuni.ch

LA TASSA SUL CO2

Recupera
la tassa sul CO2 riducendo le emissioni
di gas serra.

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL RETRO

LA TASSA SUL CO2

Le aziende con elevate emissioni di gas serra (consumi pari almeno a 38’000 litri di olio combustibile o 500 MWh
di gas naturale) possono essere esentate dal pagamento della tassa, a condizione che si impegnino a ridurle
attraverso la sottoscrizione di un accordo vincolante con la Confederazione. Le aziende che non raggiungono
questo quantitativo possono sottoscrivere un impegno congiunto di riduzione delle emissioni di gas serra.
L’Agenzia Cleantech Svizzera (act) o l’Agenzia
dell’energia per l’economia (AEnEC) aiutano le
aziende nell’elaborazione di una convenzione sugli
obiettivi e di un rapporto annuale (monitoraggio).
Il dossier per la richiesta di esenzione deve essere

Più informazioni:
www.bafu.admin.ch/tassa-co2

inoltrato entro il mese di settembre precedente all’anno
di esenzione. L’azienda si impegna a compensare le
proprie emissioni entro il 2020. In seguito, il dossier
verrà riesaminato nell’ambito dell’entrata in vigore della
nuova legge sul CO2 (2021).

LA CONSULENZA TICINOENERGIA

Rivolgiti
al servizio di consulenza orientativa,
neutrale e gratuito offerto dall’Associazione
TicinoEnergia. L’Associazione sostiene le aziende
che vogliono accrescere la loro sostenibilità.
LEGGI LE INFORMAZIONI SUL RETRO

LA CONSULENZA TICINOENERGIA

L’Associazione TicinoEnergia si prefigge di promuovere l’impiego razionale dell’energia, l’utilizzo delle energie
rinnovabili, la mobilità sostenibile e di contribuire con misure concrete al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
Confederazione e dal Cantone in materia di energia.

Consulenza orientativa
TicinoEnergia

Il Cantone è membro fondatore e
rende possibile il servizio offerto.

T +41 (0)91 290 88 13
E info@ticinoenergia.ch

www.ticinoenergia.ch

www.ticinoenergia.ch

T +41 (0)91 290 88 13 - E info@ticinoenergia.ch

Iniziativa sostenuta da

