Modulo di richiesta per il programma
di incentivi EcoLingerie.
1. Il programm in un colpo d’occhio.
¡¡ Il programma è finanziato attraverso le gare pubbliche
indette dall’Ufficio federale dell’energia (ProKilowatt).
¡¡ Vengono concessi incentivi per 150 asciugabiancheria
industriali a pompa di calore in tutta la Svizzera
(CHF 3 000.– per ciascun apparecchio, ma al massimo
il 40% del prezzo di acquisto). Vale il principio first-comefirst-serve (data di arrivo della domanda).
¡ Il programma di incentivazione dura fino al 30.09.2019
o fino all’esaurimento dei fondi.

4. Dati.
4.1 Dati relativi della persona richiedente.
Nome dell’azienda

2. Condizioni di partecipazione.
¡¡ La domanda viene presentata via e-mail prima
dell’acquisto e dell’installazione degli apparecchi a
ecolingerie@ewz.ch.
¡¡ Gli incentivi possono essere utilizzati esclusivamente per
la sostituzione di asciugabiancheria ad aria di scarico e a
condensazione con modelli a pompa di calore.
Informazioni imparziali sulle asciugabiancheria industriali
a pompa di calore disponibili sul mercato si possono
trovare in www.topten.ch/lavanderia
¡¡ Per ogni sede (indirizzo) si possono ricevere incentivi per
un massimo di tre apparecchi. Vengono incentivati apparecchi con capacità dai 10 kg in su.
¡¡ La sostituzione dell’asciugabiancheria non può essere
parte integrante di un’analisi cantonale dei consumi energetici (ACE) o di una convenzione degli obiettivi con
il cantone, l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC)
o l’Agenzia Cleantech Svizzera (act).
¡¡ L’uso di un’asciugatrice non può essere considerata
come una misura non economica per il rimborso
del supplemento di rete.
¡¡ Per l’asciugabiancheria non vengono richiesti altri incentivi
del cantone o della Confederazione.
¡¡ Una consulenza energetica gratuita in loco è parte
integrante del programma.
¡¡ Vengono presi in considerazione solo i moduli di
domanda compilati in tutte le parti. Qualora la domanda
venga accolta è necessario presentare la fattura della
nuova asciugatrice a pompa di calore.

Nome/Cognome

Via/nº

NPA/Località

E-mail

Telefono

4.2. Dati relativi all‘interlocutore/alla interlocatrice
per la consulenza energetica.
Nome/Cognome

E-mail

Telefono

4.3. Ubicazione degli apparecchi.
Via/nº

NPA/Località

Numero di collaboratori della lavanderia
3. Modalità di pagamento.
¡¡ Il contributo viene corrisposto solo in seguito all’esecuzione della consulenza energetica e alla ricezione di tutti i dati
e i documenti completi, essendo tali punti parte integrante
del programma.

Consumo energetico annuo dell’intera struttura o costi
energetici all’anno

Consumo energetico della lavanderia

4.7 Coordinate bancarie.
Titolare del conto (nome, cognome)

kWh/anno

Kg di biancheria all’anno (numero)
Via/nº

4.4. Dati relativi all’apparecchio attuale
(In caso di una sostituzione).
Marca dell’apparecchio

NPA/Località

Codice IBAN
Tipo di apparecchio
L’incentivo (sovvenzione) non sottostà all’imposta sul valore aggiunto. Per le imprese
soggette all’IVA, ciò comporta una riduzione proporzionale dell’imposta precedente.
(Art. 33 cpv. 2 LIVA).

Età dell’apparecchio

Numero di asciugabiancheria attuali nella struttura

fino a 10 kg

10 – 13 kg

13 – 16 kg

> 16 kg

4.5 Nuovo apparecchio.
Marca dell’apparecchio

5. Ulteriore procedimento.
¡¡ Invio del modulo di domanda compilato in tutte le parti a
ecolingerie@ewz.ch
¡¡ Nostra informazione scritta in merito all’esito della
domanda
¡¡ In caso di approvazione: Vi preghiamo di far eseguire
l’installazione dell’apparecchio e di inviarci via e-mail
ecolingerie@ewz.ch una copia della fattura.
¡¡ I nostri consulenti in energia vi contatteranno per fissare un
energia vi contatterà per fissare un appuntamento per una
consulenza energetica al vostro domicilio.

Numero di asciugabiancheria nuove nella struttura

10 – 13 kg
fino a 10 kg
Appuntamento per l’installazione

13 – 16 kg

4.6 Dati relativi dell‘azienda installazione.
Nome dell‘azienda

Via/nº

NPA/Località

> 16 kg

6. Allegati.
Foto allegata della vecchia asciugatrice (in caso di
sostituzione).
Copia delle fatture della corrente dell’ultimo anno prima
dell’installazione della nuova asciugatrice.
Copia della fattura energetica relativa all’ultimo anno
prima dell’installazione della nuova asciugabiancheria.
7. Firma.
Con la presente confermo l’esattezza e la completezza dei
dati forniti.
Acconsento alla trasmissione delle informazioni in oggetto
a ProKilowatt.
Accetto e soddisfo le condizioni di partecipazione di cui
al punto 2.
Nome/Cognome della persona richiedente

E-mail
Luogo, data
Telefono
Firma 1)
Interlocutore/Interlocatrice (nome, cognome)

1) S e non avete la possibilità di firmare il modulo con firma

digitale, vi preghiamo di scannerizzarla e di inviarcela
tramite e-mail all‘indirizzo: ecolingerie@ewz.ch

Inviare

