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risultanti dallo sviluppo del progetto sono 
assunti dalla Fondazione KliK, così che per 
tutta la durata del contratto il gestore del 
progetto non deve assumersi nessun costo 
di transazione (né costi di convalida, né di 
verifica). Vi è pure la possibilità di finan-
ziare una rete di teleriscaldamento come 
progetto individuale.

Fino ad ora, per progetti individuali e per 
l’adesione al Programma teleriscaldamen-
to, sono stati proposti contratti fino al 
2020. Alla luce della revisione totale della 
Legge sul CO2 dal 2021, nell’ambito della 
quale si delinea che l’obbligo di com-
pensazione in Svizzera per importatori di 
carburanti rimarrà in vigore fino al 2030, 
la Fondazione propone da subito con-
tratti fino al 2030. Ciò vale sia per nuovi 
contratti che per quelli già sottoscritti. 
Progetti individuali, come pure partecipan-
ti al Programma, approfittano di questa 
estensione fino al 2030. Il sussidio versato 
dalla Fondazione KliK rimane invariato a 
CHF 100.00 per tonnellata di CO2 evitata.

Il prolungamento di 10 anni dell’incenti-
vazione significa una sensibile estensione 
delle misure di incentivazione da parte della 
Fondazione KliK. I costi di investimento 
saranno così ammortizzati più rapidamente 
e ulteriori piani di ampliamento potranno 
essere realizzati.

Programma teleriscaldamento:
Condizioni di incentivazione semplificate per 
teleriscaldamenti nuovi o estensioni di reti 
già esistenti con le seguenti fonte energe-
tiche:
• Calore residuo da acqua o acque di scarico
• Calore residuo industriale
• Calore residuo da IIRU
• Biomassa

Vantaggi:
• Nessun costo di transazione
• Inoltro semplificato delle richieste
• Consulenza gratuita e accompagnamento 
durante tutta la durata del progetto

www.waermeverbuende.klik.ch/it

Dal 2013 la Fondazione per la protezione 
del clima e la compensazione di CO2 KliK 
sostiene progetti tramite l’acquisto di atte-
stati per la riduzione delle emissioni di CO2 
risultanti dalla sostituzione di riscaldamenti 
fossili con reti di teleriscaldamento. Dietro 
a ciò sta l’entrata in vigore nel 1.1.2013 
dell’obbligo per gli importatori di carbu-
ranti di compensare una parte delle emis-
sioni di CO2 generate in Svizzera.

Nei primi anni la Fondazione ha incaricato 
degli intermediari per l’acquisizione di pro-
getti e per l’accompagnamento dei com-
mittenti. La fruttuosa collaborazione con gli 
intermediari è terminata dopo 5 anni, sicco-
me ora la Fondazione gestisce un proprio 
programma per la promozione delle reti di 
teleriscaldamento.

Il programma è accessibile sia a teleriscal-
damenti nuovi che a estensioni di reti già 
esistenti funzionanti con fonti rinnovabili e 
offre al titolare del progetto una consulen-
za gratuita e accompagnamento durante 
tutte le fasi del progetto. Inoltre, i costi 

La Fondazione KliK incentiva le reti di
 teleriscaldamento fino al 2030

L’incentivazione delle reti di teleriscaldamento da parte della Fondazione 
KliK è stata prolungata. Da subito e fino al 2030 progetti nuovi o già esisten-
ti approfittano di un incentivo di CHF 100.00 per tonnellata di CO2 evitata. 
Inoltre, grazie alle condizioni semplificate di incentivazione e alla soppressio-
ne dei costi di transazione, tale programma è interessante anche per teleriscal-
damenti di piccole dimensioni 


