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Processo 

Vale la pena considerare l'opzione solare soprattutto se: 

• vuole/deve risanare l’impianto di riscaldamento 

• vuole sostituire lo scalda acqua convenzionale 

• si appresta a costruire un nuovo edificio 

• desidera un approvvigionamento energetico rispettoso dell’ambiente 

• per lei è importante aumentare l'indipendenza energetica 

 
È opportuno procedere nel modo seguente: 

 
1. Verificare l’idoneità 
Il vostro oggetto (edificio, ecc.) è idoneo per l’uso dell’energia solare? Qual è il 
posizionamento migliore per i collettori termici o i moduli fotovoltaici? È più opportuno 
produrre calore solare, elettricità solare o entrambi? Verificate l’esposizione solare del vostro 
luogo con l’aiuto del calcolatore online Suntag. Approfittate anche del nostro calcolatore di 
energia solare. Riceverete così tutte le informazioni di cui necessitate per installare un 
impianto solare sul vostro tetto. 
 
2. Richiedere le offerte, confrontare i prodotti 
Verificate che l’offerta dell’installatore sia completa. Essa deve includere, oltre alla fornitura 
e installazione dell’impianto solare, anche i lavori da elettricista e di altro genere (copritetto, 
lattoniere, pittore, muratore, ecc.). Chiedete informazioni su impianti di referenza. Date la 
priorità ai Professionisti del solare® di Swissolar. 
 
3. Confrontare le offerte 
Confrontate ciò che è confrontabile. Una superficie più grande di collettori, o di moduli, 
aumenta il grado di copertura solare, ma pure l’investimento iniziale. Tenete conto anche 
delle prestazioni di garanzia e prestazioni riguardanti ev. lavori edili. L’Ufficio federale 
dell’energia offre un servizio gratuito di verifica delle vostre offerte. Check-preventivo-solare 
 
4. Verifica del finanziamento 
Gli incentivi finanziari e le deduzioni fiscali accordate da Cantoni e Comuni rendono gli 
impianti solari ancora più convenienti. Continua 
 
5. Annunciare la costruzione dell’impianto solare 
Per dettagli rivolgetevi p.f. all’Ufficio tecnico del vostro Comune o al Servizio energia del 
vostro cantone. Maggiori informazioni sulla legge federale sulla pianificazione del territorio si 
possono trovare sulla pagina dedicata alla Concessione edilizia. 

6. Attribuire il mandato 
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http://www.swissolar.ch/it/per-i-costruttori/professionisti-del-solarer/?no_cache=1
http://suntag.ch/
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/tool-di-calcolo/calcolatore-di-energia-solare/
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/tool-di-calcolo/calcolatore-di-energia-solare/
http://www.swissolar.ch/per-i-committenti/professionisti-del-solare-nelle-vostre-vicinanze/?L=2
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/energie-rinnovabili/il-mio-impianto-solare/check-preventivo-solare.aspx
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/promozione/
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/concessione-edilizia/

