EcoLingerie.
Il programma di incentivi
per le imprese con
lavanderia interna.

I vostri vantaggi.

Asciugate già la
vostra biancheria
secondo criteri
di efficienza energetica e nel rispetto
dei tessuti?
Ne vale la pena!
Cambiate subito e
ottenete un duplice
vantaggio!
Requisiti.
¡¡Sostituzione dell’asciugabiancheria
industriale ad aria di scarico o
a condensazione.
¡¡Presentazione della domanda prima
dell’acquisto della nuova asciugabiancheria a pompa di calore.
¡¡Sede dell’impresa in Svizzera.

Riduzione della spesa energetica.
L’asciugabiancheria convenzionale è uno degli apparecchi che consumano più energia
nella lavanderia. L’efficienza della tecnologia
a pompa di calore consente di ridurre del 60%
la spesa energetica.
Nessun condotto di scarico dell’aria.
L’asciugabiancheria a pompa di calore, essendo a circuito chiuso, non necessita di condotti
per lo scarico dell’aria. Proprio perché non
viene scaricata aria umida all’esterno, i vicini
non sono disturbati né da odori né da rumori
e tanto meno insorgono danni alla facciata a
causa dell’umidità.
Scongiurato qualsiasi
pericolo d’incendio.
L’asciugabiancheria a pompa di calore funziona senza elemento di riscaldamento a incandescenza. In questo modo viene diminuito
il rischio di incendi.

Procedimento.
Clima gradevole nell’ambiente.
L’asciugabiancheria a pompa di calore non
aspira aria dall’esterno e non genera dunque
fastidiosi spifferi. Al tempo stesso, la pompa
utilizza l’energia termica dispersa all’interno
dell’asciugabiancheria e rilascia meno calore
nell’ambiente. Entrambi i fattori contribuiscono
a mantenere un clima gradevole nella lavanderia.
Rispetto della biancheria.
La tecnologia a pompa di calore consente di
asciugare la biancheria a temperature nettamente più basse e costanti. Ciò assicura un
trattamento più rispettoso dei tessuti.

Ottenete subito un duplice
vantaggio!
una consulenza energetica
P 	Rdiicevete
ewz in azienda.
ewz vi sostiene con CHF 3 000 per
P 	asciugabiancheria
a pompa di calore.

1. Contattate uno dei produttori/fornitori.

2.

3.

4.
5.

Una panoramica è disponibile sul sito:
www.topten.ch/lingerie
Prima dell’acquisto compilate il modulo
di domanda sul sito:
www.ewz.ch/foerderprogramme
Subito dopo aver ricevuto la conferma
dell’incentivo, potete ordinare e far
installare l’apparecchio desiderato. La
fattura dell’apparecchio dovrà esserci
recapitata successivamente via e-mail.
Ha luogo la consulenza energetica in loco
da parte di ewz.
Viene versato l’incentivo.

Conclusione.
Risparmiare è
davvero semplice.

Le asciugabiancheria a pompa di calore disponibili sul mercato svizzero si possono trovare in:
www.topten.ch/lingerie

Restiamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento:

ewz
Energielösungen
Tramstrasse 35		
8050 Zürich
Telefon 058 319 47 12
energieloesungen@ewz.ch
www.ewz.ch/energielösungen
www.ewz.ch/dieMöglichmacher

ewz
Energielösungen
Albulastrasse 110
7411 Sils i.D.
Telefon 058 319 68 68
graubuenden@ewz.ch

05.2018
502.MM
3a edizione
StampaDruck
ecologica
su 100%
carta riciclata– –aus
responsabilità
per für
il nostro
ambiente
06.2017
50 MM
Auflage
Klimaneutraler
auf 100%
Recyclingpapier
Verantwortung
unsere
Umwelt

Il programma di incentivi «EcoLingerie» è finanziato attraverso ProKilowatt. ProKilowatt è
l’ente che esegue le gare pubbliche annuali per
i programmi di efficienza energetica su incarico
dell’Ufficio federale dell’energia.
ecolingerie@ewz.ch
www.ewz.ch/foerderprogramme

