
chiedeTe  
ai ProFeS-

SioniSTi 
del  

Solare!

Sono finiti i tempi in cui gli impianti solari erano elementi di 
disturbo abbaglianti che imbruttivano i tetti. Oggi abbiamo una 
soluzione estetica per ogni edificio e ogni giorno si aggiungono 
nuovi prodotti.

Oggi potete scegliere tra:

impianti annessi
Vengono montati sui tetti a spiovente con sostegni applicati 
direttamente sul tetto e sui tetti piani con supporti di elevazione. 

impianti integrati
Sostituiscono il rivestimento esterno del tetto o della facciata. 
Gli impianti su facciata sono la soluzione giusta soprattutto  
per gli edifici di grandi dimensioni, in cui, per es., la facciata 
solare oltre a produrre energia, svolge anche una funzione  
di riparo dal sole.

Ben integrati,
impianti solari per ogni esigenza

Su professionistidelsolare.ch potete scegliere da un elenco 
di 700 specialisti. Indicate il numero postale di avviamento 
del vostro edificio e troverete il tecnico giusto più vicino a voi. 
Il Professionista del solare verrà da voi per una consulenza 
competente o un’offerta non vincolante.

Un programma di:
Swissolar
Neugasse 6
8005 Zurigo
044 250 88 33

in romandia ci trovate qui:
Swissolar
Rte de la Fonderie 2
1700 Friburgo
026 309 20 97

in Ticino siamo qui:
Swissolar
Casella postale 108
6670 Avegno
091 796 36 10

Vi interessa? i Professionisti del 
solare vi offrono una consulenza 
competente senza alcun vincolo.

avete altre domande? 
Su professionistidelsolare.ch 
troverete le risposte.
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Più di 700 
Professionisti del 
solare vicino a voi
i Professionisti del solare sono esperti qualificati in produ- 
zione, progettazione ed esecuzione di impianti per la  
produzione solare di calore ed elettricità. Swissolar verifica 
periodicamente la formazione, il perfezionamento e l’espe- 
rienza pratica dei Professionisti del solare. così da evitare  
a voi spiacevoli sorprese.

ciascun Professionista del solare eroga le proprie presta- 
zioni a suo nome e sotto la propria responsabilità. in tutta la 
Svizzera troverete a vostra disposizione più di 700 Profes-
sionisti del solare. cosa aspettate?

Il marchio di qualità «Professionisti del solare» è gestito da  
Swissolar, l’Associazione svizzera dei professionisti dell’energia 
solare. Solo chi può vantare una sufficiente esperienza nel 
proprio settore specialistico viene ammesso nel registro.

E chi vuole rimanere al suo interno deve seguire regolarmente  
corsi di formazione continua. In questo modo Swissolar si 
accerta che i Professionisti del solare lavorino secondo il più 
recente stato della tecnica. Con una campagna pubblicitaria 
SvizzeraEnergia offre un grande sostegno al marchio di qualità 
«Professionisti del solare».

I partner specializzati vi indicheranno come sfruttare l’energia 
del sole in modo efficiente e redditizio.

dalla produzione alla messa in servizio
Gli incentivi finanziari forniti da Confederazione, Cantoni  
e Comuni, l’assicurazione dell’impianto, l’allacciamento alla  
rete elettrica pubblica, l’integrazione negli impianti tecnici  
dell’edificio e la combinazione con altri vettori energetici sono 
solo alcuni dei temi su cui il Professionista del solare sarà  
lieto di informarvi.

Anche per il montaggio e la messa in servizio troverete nel 
registro il partner che fa per voi. Se il vostro progetto è 
complesso potrebbe valere la pena collaborare con produttori  
di componenti solari o impianti completi.

incentivi per la corrente fotovoltaica
La Confederazione concede rimunerazioni di immissione o  
rimunerazioni uniche. Alcuni Cantoni e Comuni offrono ulteriori 
sovvenzioni.

incentivi per il solare termico
Quasi tutti i Cantoni offrono incentivi finanziari per la generazione 
di calore con collettori solari. 

risparmio fiscale
La Confederazione e quasi tutti i Cantoni prevedono la deducibilità 
fiscale di quanto viene investito nello sfruttamento delle energie 
rinnovabili. 

e inoltre: il sole è gratuito.

autonomia
Il vostro impianto solare vi rende più autonomi. I prezzi 
dell’energia non vi faranno né caldo né freddo.

ambiente
Riducete le vostre emissioni di CO2 passando dalle energie 
fossili al solare. L’ambiente ne beneficerà e voi sarete esentati 
dalle tasse attuali e future sul CO2 per vettori energetici fossili. 

rendimento
In media il costo di un impianto solare viene ammortizzato 
dopo 12 anni. Per i successivi 15 – 20 anni il sole sarà per voi 
una fonte di guadagno.

la forza del sole
Anche in Svizzera l’irraggiamento solare è sufficiente a coprire 
una quota significativa del fabbisogno energetico.

niente sorprese:
certificati e organizzati

Un Professionista  
del solare al vostro fianco
in ogni fase

il sole 
fa bene al vostro budget

l’energia del futuro:
puntate sul sole!


