
COMUNE DI COLDRERIO 
Via P.F. Mola 17 - c.p. 112  
Tel 091 646 15 84 - Fax 091 646 81 03 

                           e-mail: utc@coldrerio.ch 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E  

L'UTILIZZO DI ENERGIA RINNOVABILE 

EDIFICI, IMPIANTI E PROGETTI 
 

 

1. Richiedente 

Nome e cognome :            

Indirizzo   :            

Telefono  :      e-mail:      

Conto IBAN  :              (per versamento sussidio comunale) 

 

2. Elaborazione tecnica degli interventi  

Ditta/studio :            

Persona di contatto :            

Indirizzo  :            

 

3. Edificio 

Mappale n°  :      Data inizio lavori :   

Indirizzo  :      Durata dei lavori :   

Anno di costruzione:      

 

INTERVENTI SU EDIFICI 

 

4. Ammodernamento globale dell'edificio esistente con certificato Minergie® 

(art. 8 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale) 

 

 Minergie  Minergie-A  Minergie-P  Minergie ECO 

 Altro, combinazioni di standard:            

 

5. Risanamento energetico di base 

(art. 9 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Tetto    

Pareti verso l’esterno (facciate e/o interrati fino a 2 metri)   

Pavimenti verso l’esterno (intradosso e/o interrati fino a 2 metri) 

 

6. Risanamento dei singoli elementi costruttivi 

(art. 10 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Lucernari e/o finestre    
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ANALISI, CONSULENZE E PROGETTI  

 

7. Analisi dell’edificio 

(art. 11 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 CECE     Bussola energia 

 CECE Plus    Calore rinnovabile 

 

8. Consulenze e progetti vari 

(art. 33 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Consulenze particolari     

 Progetti particolari, innovativi meritevoli     

 

IMPIANTI 

 

9. Riscaldamento con pompa di calore in edifici esistenti (in sostituzione di impianti di riscaldamento 

elettrici fissi, a olio combustibile, a gas) 

(art. 12 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Pompa di calore aria/acqua    

 Pompa di calore acqua/acqua 

 Pompa di calore con sonda geotermica 

 

10. Riscaldamento a legna / filtro per impianto a legna 

(artt. 15 e 17 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

  

Sistema per legna in pezzi 

Sistema a pellet 

Sistema a cippato  

Filtro antiparticolato per impianto a combustione a legna  

 

11. Solare termico  

(artt. 13 e 14 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Solare termico in edificio nuovo 

 Solare termico in edificio esistente (anno di costruzione < 2000) 

 

12. Solare fotovoltaico, sistema di ottimizzazione del consumo proprio, accumulatore 

(artt. 19, 20 e 21 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Impianto solare fotovoltaico 

 Sistemi di ottimizzazione dell’autoconsumo della propria energia elettrica fotovoltaica 

 Accumulatore per fotovoltaico 
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13. Boiler a pompa di calore (in sostituzione di impianto a resistenza elettrica) 

(art. 18 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Boiler (scalda acqua) a pompa di calore 

 

14. Recupero dell’acqua piovana e impianto di irrigazione 

(artt. 22 e 23 Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale)  

 

 Sistema per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana 

 Centralina meteo per la gestione automatica dell’impianto di irrigazione 

 

OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONE E FIRMA 

 

Eventuali ulteriori osservazioni e/o informazioni: 

              

              

               

 

Indicare tipologia e importo di eventuali sconti, ribassi, ristorni, contributi e/o sussidi versati da terzi per 

gli interventi oggetto della presente richiesta. 

 

-           CHF     

-           CHF     

-           CHF     

-           CHF     

-           CHF     

 

 

 

Il formulario debitamente compilato è da inoltrare in duplice copia all'Ufficio Tecnico Comunale, via P. F. 

Mola 17, 6877 Coldrerio, corredata da tutta la documentazione necessaria per accertare il diritto 

all’incentivo e meglio come indicato nei nell’Ordinanza municipale concernente gli incentivi in ambito 

energetico, climatico e ambientale del 11.04.2022. 

 

Confermo l’esattezza delle informazioni fornite e dichiaro inoltre di aver indicato gli eventuali sconti, 

ribassi, ristorni, contributi e/o sussidi versati da terzi per i medesimi oggetti della presente richiesta. 

 

Luogo e data :        

 

Firma del/la proprietario/a:       


