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Programma nazionale di incentivazione prima consulenza  
«calore rinnovabile»  
Condizioni di incentivazione - Edizione 01/2022/15.03.2022 

Entità degli incentivi per la prima consulenza «calore rinnovabile»  
a seconda dell’impianto di generazione di calore:  
• case unifamiliari e plurifamiliari fino a 6 unità abitative oppure edifici non abitativi con una potenza termica 

fino a 30 kW: forfait di 450.00 franchi;  
• comunioni di proprietari per piani e case plurifamiliari con oltre 6 unità abitative oppure edifici non abitativi 

con una potenza termica superiore a 30 kW: forfait di 1’800.00 franchi.  

Condizioni generali  

1. Il pagamento degli incentivi avviene nell’ambito del budget disponibile. Se le risorse del budget dovessero 
terminare, non verranno più accettate altre domande, anche nel caso in cui sia già stata svolta una prima 
consulenza. Non si tengono liste d’attesa. Non sussiste alcun diritto agli incentivi. 

2. Possono beneficiare degli incentivi esclusivamente le prime consulenze riguardanti edifici o impianti di 
generazione di calore situati in Svizzera. 

3. Danno diritto a ricevere gli incentivi le prime consulenze «calore rinnovabile»:  
i. svolte a partire dal 1° aprile 2022 (data del primo colloquio di consulenza in loco);  
ii. svolte conformemente alle checklist ufficiali attuali del programma «calore rinnovabile» valide alla 

data della prima consulenza;  
iii. fornite da esperti/e «prima consulenza» autorizzati; fa fede la lista di esperti/e «prima consulenza» 

pubblicata dall’UFE al momento della prima consulenza (dal 01.04.2022); 
iv. per le quali l’esperto/a «prima consulenza» non addebita alcuna spesa ai proprietari / alle proprietarie 

degli edifici; 
v. il servizio di consulenza fornito al/alla proprietario/a dell’edificio è assoggettato all’IVA. 

4. Per maggiore semplicità gli incentivi sono versati direttamente agli esperti/alle esperte «prima consu-

lenza». 
5. È esclusa una doppia incentivazione attraverso eventuali contributi dei programmi di promozione canto-

nali alla prima consulenza. 
6. Le attività di consulenza che superano l’entità della prima consulenza (come da formazione) devono es-

sere chiaramente comunicate al/alla proprietario/a dell’edificio indicando gli eventuali costi. Questi costi 
non possono essere sovvenzionati mediante gli incentivi nel quadro del presente programma di incentiva-
zione.  

Requisiti dell’edificio o dell’impianto di generazione di calore 

7. Per ogni impianto di generazione di calore può usufruire degli incentivi una sola prima consulenza. 
8. Danno diritto a ricevere gli incentivi le prime consulenze per la sostituzione di un impianto di generazione 

di calore che abbia più di dieci anni, indipendentemente dalla categoria dell’edificio e dal vettore energe-
tico del vecchio generatore.  

9. L’impianto di generazione di calore deve fungere da sistema di riscaldamento principale dei locali (è 
escluso il calore di processo).  

Requisiti della domanda 

10. La domanda corredata della checklist compilata correttamente in ogni sua parte e firmata (versione più 
recente) viene presentata dall’esperto/a «prima consulenza» dopo aver svolto la prima consulenza attra-
verso il portale di incentivazione (dal 01.04.2022).  



 

Programma nazionale di incentivazione prima consulenza 

Condizioni di incentivazione  2/2 

11. Le domande per gli incentivi si possono presentare entro e non oltre tre mesi dopo l’ispezione dell’immo-
bile. Le domande presentate successivamente non verranno prese in considerazione.  

12. Si accettano esclusivamente rapporti sulle prime consulenze (checklist) in formato digitale come PDF ela-
borabili (v. specifiche secondo scheda informativa checklist elettronica) che siano compilati in ogni loro 
parte e muniti di firma elettronica. Le checklist in un formato elettronico non elaborabile verranno re-
spinte. 

13. I rapporti sulle prime consulenze devono essere firmati dal/dalla proprietario/a dell’edificio e 
dall’esperto/a «prima consulenza». Per le istruzioni alla firma digitale della checklist si veda scheda infor-
mativa checklist elettronica.  

14. Nel caso venissero caricate più checklist contemporaneamente, sarà versato un unico importo.   

Esame della domanda 

15. Verranno prese in considerazione soltanto le domande che rispettano tutte le condizioni. 
16. Se il dossier è incompleto o presenta errori l’esperto/a «prima consulenza» è invitato/a ad apportare le ne-

cessarie integrazioni/correzioni entro tre settimane. Dopo tale termine la domanda è definitivamente re-
spinta. 

17. Gli/le esperti/e «prima consulenza» che non rispettano le condizioni di incentivazione possono essere ri-
mossi/e dalla lista degli esperti/e. È espressamente riservato il ricorso alle vie legali. 

 

 


