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fondazione KliK ha sviluppato nel 2016 
il programma Generatori di calore mobili 
a pellet. Attualmente ci sono circa 300 
apparecchi sotto contratto, che comples-
sivamente hanno evitato l’emissione di 
12 000 tonnellate di CO2. Entro il 2030, la 
fondazione si attende un risparmio com-
plessivo di CO2 di 180 000 tonnellate.

Al programma possono partecipare le 
imprese che acquistano e utilizzano o 
noleggiano generatori di calore mobili a 
pellet con una potenza compresa tra 50 
e 250 kW, con distribuzione del calore 
ad aria o ad acqua. La partecipazione al 
programma è semplice ed avviene esclusi-
vamente online attraverso la compilazione 
della richiesta di sovvenzionamento sul sito 
di KliK. Chi è interessato a partecipare al 
programma iscrive il proprio apparecchio, 
prima di effettuare l’ordinazione dello stes-
so. Il calcolo del risparmio annuo di CO2 
si basa sul consumo di pellet e la notifica 
avviene pure attraverso il portale web.
Finora, nell’ambito di questo programma 
venivano siglati contratti validi fino al 2020. 

Alla luce della revisione totale della legge sul 
CO2 a partire dal 2020, in base alla quale 
per gli importatori di carburanti fossili si ipo-
tizza che rimarrà in vigore l’obbligo di com-
pensazione all’interno della Svizzera, da subi-
to la fondazione KliK offre il prolungamento 
dei contratti fino al 2030. Per i generatori di 
calore mobili a pellet, ciò vale sia per i nuovi 
contratti sia per quelli già in vigore.

Vantaggi dei riscaldamenti mobili a pellet:
• Minori costi complessivi rispetto ai 

riscaldamenti a olio, grazie alla sovven-
zione della fondazione KliK

• Costi per il combustibile inferiori e sta-
bili grazie all’impiego del pellet

• Sostenibile, grazie al 100 % di rispar-
mio sulle emissioni di CO2

• Investimento sicuro anche in futuro, 
compatibile con le tendenze del merca-
to e delle condizioni quadro

• Non richiede autorizzazioni particolari, 
è permesso anche in zone di protezione 
delle acque

www.mobileheizungen.klik.ch/it

Alcuni anni fa sul mercato sono apparsi i 
generatori di calore mobili funzionanti a 
pellet che offrono un’alternativa rispettosa 
del clima rispetto ai sistemi classici funzio-
nanti a olio o a gas, in quanto impiegano 
un combustibile al 100 % neutro in CO2. 
Siccome questi apparecchi trovano spesso 
impiego nei cantieri per accelerare l’asciu-
gatura, nel settore eventi e nell’agricoltura 
per l’essiccazione del foraggio, quindi in 
situazioni senza alcun isolamento termico e 
perciò con grandi consumi, la sostituzione 
delle energie fossili con il pellet comporta il 
risparmio di grandi emissioni di CO2.

Un riscaldamento mobile a pellet con una 
potenza di 120 kW che funziona in un can-
tiere per nove ore al giorno durante tutto 
l’anno, permette di evitare l’emissione di 
50 tonnellate di CO2. Grazie al compenso 
che ammonta a 80 CHF per ogni tonnellata 
di CO2 evitata, il proprietario dell’impianto 
riceve dalla fondazione KliK un contributo 
di 4 000.- CHF all’anno.

Per valorizzare questo grande potenziale 
di riduzione delle emissioni di CO2, la 

La fondazione KliK incentiva i generato-
ri mobili di calore a pellet fino al 2030

La fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK gesti-
sce dal 2016 un programma di incentivi per i generatori di calore mobili a pellet. 
I proprietari di tali impianti possono approfittare di una sovvenzione di diverse 
migliaia di franchi all’anno. Il programma viene ora prolungato fino al 2030. 


