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PREMESSA

╺ Il cambiamento climatico è in atto e la Svizzera ne è 
doppiamente interessata: dall’inizio delle misurazioni, 
l’atmosfera vicina al suolo in Svizzera si è riscaldata di 
circa 2,1 °C, di oltre il doppio quindi rispetto a quello della 
temperatura media globale, pari a circa 1 °C (stato 2019). 

╺ Siamo di fronte a un’emergenza climatica e in agosto 2019 
il Consiglio federale ha deciso che entro il 2050 la 
Svizzera dovrà ridurre le emissioni di CO2eq a un saldo 
netto = 0 

╺ Obiettivo 2050: Svizzera clima-neutrale

╺ Comunicato stampa: 
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-
iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-
76206.html

Deviazioni della temperatura dalla media 1961-1990 in Svizzera per ogni anno a partire dal 
1864. Anni inferiori alla media in blu, superiori in rosso (fonte: MeteoSvizzera)

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-76206.html


SITUAZIONE 
ATTUALE
╺ Il parco edifici svizzero (2.3 Mio di oggetti) genera il 30% 

ca. di tutte le emissioni di CO2eq del nostro Paese, 
piazzandosi al secondo posto, dopo la mobilità

╺ Il 60% di tutti gli edifici residenziali è ancora riscaldato a 
olio combustibile o gas naturale, si tratta in totale di 
900’000 risp. 30’000 imp./a da sostituire entro il 2050

╺ Nel 2018, 23’000 impianti di riscaldamento a combustibile 
fossile sono stati sostituiti con impianti dello stesso tipo, 
questi impianti saranno in funzione fino al 2040 ca.

╺ Al momento della sostituzione, oltre il 50% dei 
proprietari non prende in considerazione alcuna 
alternativa al riscaldamento fossile!

╺ Ogni mancata sostituzione di un riscaldamento fossile è 
un’occasione persa per i prossimi 20 anni.



SOSTITUZIONE RISCALDAMENTI 
2012-2016 CITTÀ DI ZURIGO

Scelta del vettore energetico di 530 proprietà intervistate nell’ambito della sostituzione di un impianto di riscaldamento nel 
periodo 2012-2016 nella città di Zurigo.  Esclusi immobili pubblici e dell’area di Zurigo Nord.  Fonte: Lehmann M., Meyer M., 
Kaiser N. Econcept AG, Ott W. 2017: Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger beim Heizungsersatz (Passaggio da 
vettori energetici fossili a rinnovabili nella sostituzione degli impianti di riscaldamento).  Energieforschung Stadt Zürich, 
Bericht Nr. 37, Forschungsprojekt FP-2.8.



A CHI DANNO FIDUCIA I PROPRIETARI?



REVISIONE LEGGE SUL CO2

╺ I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 da combustibili fossili prodotte dall’insieme degli edifici in Svizzera 
siano ridotte del 50 per cento rispetto al 1990 nella media del 2026 e 2027. A tal fine emanano standard edilizi per le 
nuove e le vecchie costruzioni. (Art. 8 cpv. 1 bozza Legge CO2)

╺ Dal 2023 le costruzioni esistenti il cui impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda viene sostituito 
possono emettere in un anno al massimo 20 chilogrammi di CO2 da combustibili fossili per m2 di superficie di riferimento 
energetico; tale valore va ridotto ogni cinque anni di cinque chilogrammi. (Art. 9 cpv. 1 bozza Legge CO2)

╺ Ai Cantoni che entro la data di entrata in vigore della presente legge hanno messo in vigore la Parte F del Modulo di base del 
Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni del 9 gennaio 2015 o una regolamentazione più rigida in relazione alla quota 
di energia da fonti rinnovabili in caso di sostituzione dei generatori di calore, si applicano, a partire dal 2026, le prescrizioni di 
cui all’articolo 9 capoversi 1–2ter. (Art. 59 d bozza Legge CO2)

PARTE F MOPEC

╺ Edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione del generatore di calore devono garantire che la quota parte di energia non 
rinnovabile non superi il 90% del fabbisogno determinante di energia. Per determinare la soluzione standard da applicare 
si considera un fabbisogno annuale complessivo di energia per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria pari a 100 kWh/m². 
(Parte F MoPEC, Art. 1.29)

VALORI LIMITE CO2 PER GLI EDIFICI (DECISIONE CONSIGLIO NAZIONALE 10.06.2020)



IL PROGRAMMA

PROMOTORI

I promotori del programma sono l’Ufficio federale dell’energia 
con SvizzeraEnergia, i Cantoni e numerose associazioni del 
settore. 

OBIETTIVO

Il programma «calore rinnovabile» di SvizzeraEnergia incoraggia 
la transizione da sistemi di riscaldamento alimentati a energia 
fossile a impianti a energia rinnovabile, accelerando la 
diminuzione delle emissioni di CO2 del settore edifici.

STRUMENTI

╺ Informazioni neutrali e corrette in merito a costi (ciclo di 
vita, effetti) e tecnologie (PdC, solare termico, legna, …)

╺ Sostegno a installatori e consulenti nel loro lavoro 
quotidiano, grazie alla «prima consulenza».

CALCOLATORE DEI COSTI DI 
RISCALDAMENTO
Consente una stima dei costi 
(investimento, spese ed 
esercizio) in base alla propria 
situazione e al tipo di impianto.

SITO WEB
www.calorerinnovabile.ch, con 
informazioni sulla procedura, le 
tecnologie e gli specialisti della 
prima consulenza.

PROCEDURA
Descrizione dei passi da seguire 
quando si desidera sostituire il 
riscaldamento, check-list di 
supporto.

PRIMA CONSULENZA
Consulenza a pagamento e 
svolta da specialisti riconosciuti 
per trovare insieme il sistema di 
riscaldamento rinnovabile più 
adatto.

http://www.calorerinnovabile.ch/


PRIMA 
CONSULENZA
╺ La «prima consulenza» è a pagamento e accompagna i 

proprietari di edifici monofamiliari e plurifamiliari - fino a 6 
appartamenti - nella scelta del sistema di riscaldamento 
a energia rinnovabile più adatto alle loro esigenze. 

╺ Questo servizio rappresenta una nuova opportunità e un 
ausilio semplice e pratico per gli installatori, i tecnici del 
riscaldamento e i consulenti energetici.

╺ Con la «prima consulenza», il programma «calore 
rinnovabile» offre ai professionisti gli strumenti per 
accompagnare i propri clienti nella scelta della 
tecnologia di riscaldamento rinnovabile più adeguata.

╺ Grazie alla «prima consulenza» è possibile valutare la 
fattibilità e la validità di un’alternativa rinnovabile 
adeguata, che permette di risparmiare denaro e 
contribuisce al contempo alla protezione del clima.



COME DIVENTARE 
ESPERTI?
CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE

La partecipazione ai corsi di formazione è necessaria per 
essere abilitati.

REQUISITI

Esperto CECE, Partner specializzato MINERGIE 
riscaldamento, Controllore impianti a combustione APF, 
Specialista sistemi termici APF, Capo montatore 
riscaldamenti APF, Consulente energetico edificio APF, 
Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento 
AFC, Tecnico servizio riscaldamento con certificato 
Suissetec, Altro.

INFORMAZIONI SUI CORSI «CALORE RINNOVABILE»

Associazione TicinoEnergia
Tel. +41 (0)91 290 88 10
segretariato@ticinoenergia.ch | www.ticinoenergia.ch

VANTAGGI

La partecipazione al corso permette di:
╺ ottenere l’abilitazione, gli strumenti e le informazioni 

necessarie per svolgere la «prima consulenza»
╺ offrire un nuovo servizio ai propri clienti
╺ apparire sulla mappa dei consulenti disponibili, pubblicata 

online: www.calorerinnovabile.ch/primaconsulenza/

Corso «calore rinnovabile» 1 Corso «calore rinnovabile» 2
Destinatari Installatori e tecnici del 

riscaldamento
Consulenti energetici

Data Lunedì 7 settembre 2020 Giovedì 1° ottobre 2020
Luogo Centro formazione suissetec

Stabile Arca

Via Santa Maria 27

6596 Gordola

DT Canton Ticino

Stabile amministrativo 3

Aula Magna

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona
Orario 08:00 – 12:00 08:00-12:00
Termine di 
iscrizione

18 agosto 2020 18 settembre 2020

Iscrizione e 
requisiti

www.suissetec.ch/corsi-calore-rinnovabile (dalla seconda 
metà di luglio)

mailto:segretariato@ticinoenergia.ch
http://www.ticinoenergia.ch/
http://www.calorerinnovabile.ch/primaconsulenza/
http://www.suissetec.ch/corsi-calore-rinnovabile


www.calorerinnovabile.ch

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

http://www.calorerinnovabile.ch/
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