
Calore ed elettricità dal sole per gli hotel -
una carta vincente!

Bellinzona, Hotel Unione
29 settembre 2014, 10:00 - 12:00

Programma

09:45 Accoglienza partecipanti

10:00 hotelleriesuisse Ticino e la sostenibilità ambientale
Lorenzo Pianezzi, presidente hotelleriesuisse Ticino

10:05 Efficienza energetica e energia solare negli hotel
Claudio Caccia, Swissolar

10:25 Incentivi cantonali TI per l'efficienza energetica e l'energia solare
Jody Trinkler, Ufficio aria clima energie rinnovabili Dip. territorio

10:45 Risparmio energetico negli hotel - modello PMI di Enertì
Rocco Rossinelli, Enertì

11:05 Efficienza energetica, energie rinnovabili e aspetti fiscali
Giordano Macchi, Vicedirettore Divisione contribuzioni DFE

11:20 L’esperienza dell’Hotel Unione: dal 2007 acqua calda e supporto al riscaldamento 
con l'energia solare (+ visita impianto)
Marco Berini, titolare Hotel Unione Bellinzona

11:40 Fine dell’incontro - rinfresco offerto

Gli hotel sono strutture ad elevata intensità energetica. In media, in Svizzera un hotel
spende per l’energia circa il 3 percento della sua cifra d’affari, ossia ca. 50'000 franchi
all’anno, e la tendenza è all’aumento.
Cosa c’è quindi di più logico del puntare sull’efficienza energetica e sull’uso dell’ener-
gia solare? Per gli hotel, tale scelta rappresenta una carta doppiamente vincente: una
parte importante del fabbisogno di acqua calda o del consumo elettrico può essere co-
perta con il calore o la corrente solari e in più ci si può profilare sul mercato come
“hotel solare”.

L’incontro è dedicato ai gestori e proprietari di strutture alberghiere, per mostrare loro
in breve i vantaggi e gli incentivi diretti e indiretti legati all’efficienza energetica e al
solare termico e fotovoltaico. Sono benvenuti anche altri attori attivi nel settore della
promozione turistica.



Organizzatore L’incontro è organizzato da Swissolar e da hotelleriesuisse Ticino, 
con il sostegno finanziario dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Iscrizioni La partecipazione è gratuita.
È gradita l’iscrizione entro il 23.09.2014, tramite e-mail a: 
segretariato@hotelleriesuisse-ticino.ch 
indicando nome, cognome e hotel/struttura/ente rappresentato.

Informazioni Swissolar, associazione svizzera dei professionisti dell’energia solare
sull’incontro CP 108, CH - 6670 Avegno, Tel 091 796 36 10,
e sul solare svizzera-italiana@swissolar.ch

www.swissolar.ch

Data, ora, luogo venerdì 29 settembre 2014
Dalle 10:00 alle 12:00
Bellinzona, Hotel Unione - Via G. Guisan 1
www.hotel-unione.ch

Ufficio federale dell’ambiente UFAM


