
Programma Generatori di calore mobili  
della Fondazione per la protezione del clima 
e la compensazione di CO₂ KliK

Passaggio a generatori  
di calore mobili a pellet

 Meno

costi

e meno

 CO₂ !



Optate per un generatore  
di calore mobile a pellet –  
fornirete un impor tante  
contributo alla protezione  
del clima in Svizzera !  
Potete contare  
sul nostro sostegno.
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I generatori di calore mobili sono utilizzati soprattutto nei cantieri per 

accelerare l’asciugatura, nel settore eventi per il riscaldamento di tendoni  

e nell’agricoltura per l’essicazione del foraggio. Edifici e tendoni solita- 

mente non sono dotati di isolamento termico e quindi si utilizza molto com- 

bustibile per generare grandi quantità di energia di riscaldamento che  

per la maggior parte si disperdono poi inutilmente nell’atmosfera. I gene- 

ratori di calore mobili utilizzati oggi sono quasi tutti alimentati a gaso- 

lio, con considerevoli emissioni di CO₂: si stima che in Svizzera vi siano in 

uso ca. 12’000 apparecchi mobili, per un totale di oltre 300’000 tonnel- 

late di emissioni di CO₂ all’anno, con tendenza all’aumento. 

Di recente sul mercato svizzero si trovano anche apparecchi mobili alimen- 

tati con pellet. Sono ecologici in quanto neutri di CO₂, sono perfezionati  

a livello tecnico, sono affidabili e semplici da utilizzare, ma tuttavia visti i 

maggiori costi d’investimento non sono ancora riusciti ad imporsi sul 

mercato. 

Il programma «Generatori di calore mobili» della Fondazione KliK 

promuove l’impiego di generatori di calore mobili a pellet versando sussidi 

ogni anno solitamente per diverse migliaia di franchi svizzeri. L’importo 

versato dipende in larga misura dal consumo di combustibile e dal prezzo 

del gasolio. Con il programma si vuole far sì che i generatori mobili a  

pellet possano competere anche da un punto di vista finanziario con gli 

apparecchi alimentati a carburante fossile – passate dunque a questa 

alternativa ecologica!
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In cosa consiste  
il nostro sostegno?

Sosteniamo l’impiego in Svizzera di generatori di calore mobili a pellet 

delle classi di potenza da 50 kW a 250 kW e con un sistema di distri-

buzione del calore ad aria o ad acqua. Non è rilevante quale sia lo scopo  

di utilizzazione dei generatori mobili a pellet; l’unica condizione è che  

non siano impiegati in un’impresa esentata dalla tassa sul CO₂.

La Fondazione KliK versa un sussidio solo se l’esercizio del generatore 

mobile a pellet non sarebbe redditizio senza l’incentivo della Fondazione 

KliK. È d’obbligo presentare una rispettiva prova una volta l’anno. La 

redditività dei generatori mobili a pellet è determinata fondamentalmente 

dai costi dell’olio da riscaldamento e dalle ore d’esercizio annuali. Al  

sito www.caloremobile.klik.ch/sussidi potete chiarire se i vostri generatori 

di calore mobili a pellet siano eleggibili al sostegno nel rispetto delle 

condizioni d’impiego previste. 

La Fondazione KliK versa i sussidi ai proprietari degli apparecchi. Questi 

contributi permettono ai noleggiatori di offrire interessanti condizioni  

di noleggio, consentendo così anche ai locatari di apparecchi a pellet di 

beneficiare del programma. 
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Quali sono le condizioni di  
partecipazione al programma?

Criteri generali:

•  Hanno diritto a partecipare al programma le imprese che acquistano  

e utilizzano o noleggiano generatori di calore mobili a pellet.

•  I generatori mobili a pellet sono utilizzati unicamente in Svizzera.

•  Occorre registrarsi al programma prima di ordinare gli apparecchi  

mobili a pellet.

•  Al titolare di programma vanno comunicati i costi d’acquisto degli appa- 

recchi e, se del caso, i sussidi statali non rimborsabili ricevuti (i dati  

sono trattati con segretezza).

Criteri per gli apparecchi:

•  Gli apparecchi

 –  sono generatori di calore mobili;

 –  funzionano unicamente con pellet di legno;

 –  hanno una potenza termica nominale fra 50 kW e 250 kW;

 –  sono dotati di un sistema di distribuzione del calore ad aria o ad acqua;

 –  sono equipaggiati con un contatore orario;

 –  sono equipaggiati con un contatore di combustibile*;  

 –   rispettano i valori limite dell’Ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico per impianti fissi in materia di CO, NOx e polvere.

 

 

 *  Se l’apparecchio non è munito di contatore di combustibile, il gestore deve 

comprovare il consumo annuo di combustibile presentando fatture e bollettini  

di consegna di pellet.
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A quanto ammontano  
i sussidi?

La Fondazione KliK rimunera le riduzioni di emissioni di CO₂ ottenute in 

Svizzera grazie all’impiego di generatori di calore mobili a pellet e 

riconosciute dall’Ufficio federale dell’ambiente. L’UFAM rilascia per ogni 

tonnellata di CO₂ risparmiata un attestato che la Fondazione KliK  

acquista al prezzo di CHF 80. 

La rimunerazione totale è calcolata in base al consumo di combustibile 

evidenziato per apparecchio e per anno. Inoltre occorre comprovare  

che l’esercizio dei generatori di calore mobili a pellet non sarebbe reddi- 

tizio senza l’incentivo della Fondazione KliK. Questo dipende in larga  

misura dal prezzo dell’olio da riscaldamento e dalle ore d’esercizio annuali. 

Se in futuro il prezzo del gasolio dovesse incrementare considerevol- 

mente, l’esercizio dei generatori di calore a pellet potrebbe risultare reddi- 

tizio anche senza sussidi. Di conseguenza verrebbe a mancare la base  

per il riconoscimento delle riduzioni di emissioni di CO₂ da parte dell’UFAM 

e quindi il versamento dei sussidi da parte della Fondazione KliK. I sus- 

sidi sono versati annualmente fino a fine 2020, con possibilità di estensio- 

ne dopo il 2020. 

Al sito www.caloremobile.klik.ch/sussidi con l’ausilio di un apposito stru- 

mento di calcolo potete verificare l’eleggibilità e l’importo dei sussidi. 

Solitamente ogni anno sono versati sussidi per diverse migliaia di franchi 

svizzeri per apparecchio. 
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Come partecipare al  
programma d’incentivazione?

La procedura da seguire per partecipare al programma d’incentivazione 

della Fondazione KliK è semplice e consiste di tre tappe: 

• Presentare una domanda di partecipazione al programma alla Fon- 

dazione KliK. Il formulario di domanda è disponibile al sito www.

caloremobile.klik.ch/login e può essere compilato e trasmesso diretta-

mente online. Il richiedente è il detentore dell’apparecchio a cui,  

se del caso, sono versati i sussidi. Attenzione: occorre registrarsi al  

programma prima di ordinare gli apparecchi mobili a pellet !

• La Fondazione KliK conferma la ricezione della domanda e, se l’esito 

della verifica è positivo, trasmette un contratto di partecipazione al 

richiedente.

• Una volta ricevuti gli apparecchi, bisogna trasmettere alla Fondazione 

KliK i seguenti documenti di prova:

 –    doumenti relativi all’ordinazione che indicano la data e i dettagli di 

quanto ordinato;

 –   documentazione tecnica dei generatori mobili di calore a pellet;

 –   elenco di tutti gli apparecchi indicati nella domanda corredati di numero 

di identificazione e lettura del contatore di combustibile e del contatore 

orario;

 –   fotografie degli impianti ricevuti. 

 

I documenti di prova vanno trasmessi online al sito www.caloremobile. 

klik.ch/login. 



Come ottenere  
sussidi?

L’ammontare dei sussidi versati annualmente dipende dalle 

riduzioni di CO₂ riconosciute dall’UFAM. In occasione del 

monitoraggio annuale vengono misurati tutti i parametri ne- 

cessari per calcolare le riduzioni di emissioni ottenute. 

Al termine dell’anno civile accedete al sito www.caloremobi-

le.klik.ch/login e compilate lo strumento di monitoraggio 

online. Per ogni apparecchio a pellet vanno indicati i seguen-

ti dati:

•  lettura del contatore di combustibile e del contatore  

orario al 1° gennaio  

• durata del noleggio nell’anno civile precedente 

 

Occorre confermare inoltre che nell’anno civile precedente i 

generatori di calore mobili a pellet siano stati utilizzati in 

Svizzera e che i contratti di noleggio degli apparecchi esclu- 

dano che i locatari ottengano un’indennità per il plusva- 

lore ecologico delle riduzioni di emissioni ottenute. Devono 

essere tenuti a disposizione ed eventualmente presentati  

i documenti necessari per comprovare la correttezza dei dati 

forniti. I dati vanno forniti entro fine gennaio dell’anno suc- 

cessivo.

La Fondazione KliK calcola infine le riduzioni di emissioni di 

CO₂ e chiede ad un organismo di controllo indipendente di 

verificare il calcolo. Terminata la verifica, la Fondazione KliK 

richiede all’UFAM il rilascio di attestati per le riduzioni di 

emissioni ottenute e versa ai partecipanti al programma l’in- 

dennità accordata contrattualmente di CHF 80 per attestato 

rilasciato. 
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Immettete la vostra domanda di partecipazione  

al programma al seguente sito: 

www.caloremobile.klik.ch/login  

 

Per maggiori informazioni consultate il sito   

www.caloremobile.klik.ch o contattate il  

signor Roman Schibli al numero 044 224 60 04  

o all’indirizzo caloremobile@klik.ch

Dove si possono trovare  
maggiori informazioni?



www.klik.ch

Fondazione per  
la protezione del clima e la 
compensazione di CO₂  KliK

Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Telefono  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch


