Modulo di richiesta per il programma
d’incentivi EcoGastro.
1. Procedura per iscriversi al programma.
¡¡ Vi invitiamo a compilare questo modulo di richiesta via
elettronico.
¡¡ Eseguite una scansione oppure fotografate tutta la
documentazione necessaria (le fatture della corrente
effetuata nell’ultimo anno prima dell’installazione del nuovo
piano cottura, fotografia del vecchio piano cottura, conferma d’ordine per il nuovo piano cottura con indicazione del
prezzo).
¡¡ Nel caso in cui preferebbe una fornitura (parziale) di
attrezzatura da cucina induzione al posto del pagamento
in contanti, vi chiediamo gentilmente di compilare anche
il modulo di ordinazione che potete scaricare dal sito
www.ewz.ch/foerderprogramme o
www.eartheffect.ch/ecogastro
¡¡ Inviateci il modulo di richiesta e tutta la documentazione
necessaria via e-mail al seguente indirizzo:
ecogastro@eartheffect.ch
¡¡ Se le condizioni di ammissibilità sono soddisfacenti, riceverete da parte nostra una garanzia definitiva per i finanziamenti (conferma di adesione al programma d’incentivi).
2. Condizioni di ammissibilità.
¡¡ EcoGastro promuove la sostituzione dei piani cottura
elettrici in ghisa e a infrarossi con piani cottura a induzione.
Non danno diritto agli incentivi il passaggio da piani
cottura a gas a quelli a induzione e l’aggiunta di zone cottura
a induzione.
¡¡ La richiesta degli incentivi deve essere inoltrata prima
che i piani cottura vengano sostituiti.
¡¡ Non è ammessa la percezione di altri incentivi dalla
Confederazione o dai cantoni per il piano cottura.
¡¡ La sostituzione del piano cottura non può essere parte
integrante di un’analisi cantonale dei consumi energetici o
di una convenzione degli obiettivi con il cantone, l’Agenzia
dell’energia per l’economia (AEnEC) o l’Agenzia Cleantech
Svizzera (act).
¡¡ L’amministratore partecipa a una breve riunione tecnica di
consulenza (RTC). La RTC si svolgerà nella vostra azienda
e durerà un’ora circa.
¡¡ Circa un anno dopo la breve riunione tecnica di consulenza
(RTC) e il workshop dedicato al risparmio energetico,
riceverete un breve questionario elettronico che vi
preghiamo di compilare.
¡¡ Voi ci inviate una copia delle fatture dell’elettricità per un
anno dopo dell’installazione del nuovo piano cottura (in
formato elettronico).

3. Modalità di pagamento.
¡¡ Per ogni piano cottura sostituito riceverete fino a CHF 1 500
in contanti oppure CHF 2 500 sotto forma di attrezzature
da cucina (Demeyere o Noser Inox, che potrete avere solo
attraverso noi).
¡¡ Il massimo sono quattro piani cottura per cui è possibile
ricevere gli incentivi. L’importo massimo per gli incentivi è di
CHF 6 000 in contanti oppure di CHF 10 000 sotto forma di
attrezzature da cucina.
¡¡ L’incentivo ammonta al massimo al 40% dei costi di investimento (IVA compresa). Se il piano cottura sostituito ha più
di 15 anni, viene accreditato al massimo il 15% dei costi di
investimento.
¡¡ Se la vecchia cucina dispone di piani cottura elettrici e a
gas da sostituire con altri a induzione, al numero dei fornelli
sovvenzionabili si sottrae quello dei fornelli a gas. Un
esempio: se la vecchia cucina ha 4 fornelli elettrici dotati
di piastre in ghisa e 2 fornelli a gas, al massimo si possono
offrire incentivi per 2 piani cottura.
¡¡ Se vengono sostituiti i piani cottura a infrarossi, la sovvenzione è massimo CHF 3000.
¡¡ Il pagamento in contante avviene in due tranche: la prima
tranche, pari al 75% dell’importo totale, viene corrisposta nel
momento stesso in cui vi confermiamo la partecipazione al
programma. La seconda tranche, pari al 25%, viene versata
all’incirca un anno dopo dell’installazione del nuovo piano
cottura e dopo che ci avrete inviato una copia delle fatture
dell’elettricità.
4. Svolgimento del programma.
1. Potete prenotare in anticipo un posto nel programma
all’indirizzo www.eartheffect.ch/ecogastro. In questo modo,
i finanziamenti rimangono riservati a vostro nome per un
mese e voi avete il tempo per mettere insieme tutta la
documentazione.
2. Voi ci invitate via e-mail il modulo di registrazione
debitamente compilato inclusi i vari allegati (pagamenti
delle fatture dell’elettricità, fotografia del vecchio piano
cottura, conferma d’ordine per il nuovo piano cottura).
3. Noi vi confermiamo la partecipazione al nostro programma.
4. Voi ricevete il pagamento della prima tranche pari al 75%
dell’importo degli incentivi e/o la fornitura dell’attrezzatura
da cucina al momento dell’installazione del nuovo piano
cottura.
5. Il nuovo piano cottura viene installato.

6. Organizziamo la breve consulenza tecnica e il workshop dedicato al risparmio energetico direttamente presso la vostra
azienda.
7. Tutto il personale di cucina partecipa facoltativamente al
workshop sul risparmio energetico, della durata di 1,5 ore,
che svolgeremo presso la vostra azienda. L’obiettivo del
workshop è sensibilizzare i vostri collaboratori al risparmio
energetico nel lavoro di tutti i giorni. Il workshop non è da
intendersi come un corso di formazione sui piani cottura a
induzione. Vi raccomandiamo di far partecipare al workshop
anche i collaboratori di altri reparti.
8. Trascorso un anno circa dalla nostra visita riceverete
un’e-mail con un link a un questionario al quale vi preghiamo
di partecipare. Inoltre, ci invierete via e-mail una copia delle
fatture dell’elettricità dal momento dell’installazione del
nuovo piano cottura.
9. Ricevete il restante 25% dell’importo degli incentivi.
5. Informazioni.
5.1 Azienda.
Nome dell’azienda

Avete un contatore elettrico separato per la cucina?
Se sì, fornire i dati relativi ai consumi.
No

Sì

L’azienda ha effettuato un’analisi cantonale dei consumi
energetici oppure dispone di una convenzione degli obiettivi
con il cantone, l’AEnEC o l’act.
No

Sì

5.2 Titolare.
Nome del titolare

Via, no

NPA, località

Telefono
Via, no
E-mail
NPA, località

Telefono

E-mail della persona di contatto in azienda

5.3 Incentivi.
Ricevete altri incentivi da parte del cantone o della
confederazione?
No

Sì

Numero dei fornelli prima della sostituzione del piano cottura:
Amministratore

Fornelli in ghisa

pezzo

Vetroceramica infrarossi

pezzo

Fornelli a induzione

pezzo

Fornelli a gas

pezzo

Capocuoco

Numero di collaboratori della cucina

Numero dei fornelli dopo la sostituzione del piano cottura:
Numero di pasti mediamente prodotti in una settimana

Consumo dell’elettricità (kWh/anno)

Fornelli in ghisa

pezzo

Vetroceramica infrarossi

pezzo

Fornelli a induzione

pezzo

Fornelli a gas

pezzo

Numero dei fornelli sovvenzionati (massimo 4, detrazione
nel caso in cui si debbano sostituire fornelli a gas):
Numero di fornelli con pagamento in denaro (da CHF 1500)

Cambio dell’impianto di ventilazione?

Sì

No

Sostituzione degli impianti di
raffreddamento?

Sì

No

Sostituzione della griglia?

Sì

No

Altro? Si prega di specificare.

Sì

No

pezzo

Numero di fornelli con fornitura di padelle (da CHF 2500)

pezzo

Coordinate bancarie IBAN
Ci autorizza a inoltrare i suoi dati ad altri programmi
di incentivi?
Conto intestato a

Sì

Non desidero che organizziate un workshop sul risparmio
energetico per i miei collaboratori.

No

6. Allegati richiesti.
Fotografia del piano cottura attuale:
in allegato
verrà inviato

5.4 Piano cottura.
Marchio e modello del piano cottura attuale

Fotocopia della conferma d’ordine con indicazione del
prezzo del nuovo piano cottura:
in allegato
verrà inviato

Data di inizio del piano cottura precedente

Fotocopia delle fatture della corrente effettuata nell’ultimo
anno prima dell’installazione del nuovo piano cottura:
in allegato
verrà inviato

Marchio e modello dei nuovi piani di cottura
7. Firme.
Con la firma, confermo l‘esattezza e la completezza delle
informazioni contenute nel presente modulo.

Data dell’installazione del nuovo piano cottura

Prenome/Nome Richiedente
5.5 Fornitore.
Nome del fornitore
Luogo, Data
Nome del titolare del fornitore
Firma 1)
Telefono del fornitore
1) 

Se non avete la possibilità di firmare il modulo con firma digitale, vi preghiamo
di scannerizzarla e di inviarcelo tramite e-mail all’indirizzo: ecogastro@eartheffect.ch.
Aprire il documento per inserire la firma digitale con Adobe Reader.

E-mail del fornitore

Inviare

5.6 Sono programmati ulteriori investimenti?
Sostituzione della lavastoviglie?

Sì

No

Sostituzione delle lampade?

Sì

No

