
Con nuovi 

programmi  

di ris
parmio  

di CO₂

La Fondazione KliK 
sostiene diverse  
misure di protezione 
del clima nelle  
città e nei comuni. 

  Qui vi spieghiamo come  

ottenere un contributo finanziario.



Le città e i comuni impegnati contribuiscono in modo 

significativo all'obiettivo necessario di realizzare  

nel lungo termine una forte riduzione delle emissioni  

di gas serra in Svizzera. 

Dal 2013, con l'introduzione dell'obbligo di compensa

zione parziale delle emissioni di carburanti, la Sviz 

zera dispone di un nuovo strumento di politica climatica  

in grado di aiutare le città e i comuni a rafforzare  

le loro misure negli ambiti edifici e impianti comunali, 

approv vigionamento, smaltimento e mobilità. Grazie  

a questo nuovo strumento, a sostegno di determinate 

misure concrete di riduzione sono stati lanciati  

diversi programmi, che vi presentiamo qui in breve.

Le città e i comuni possono beneficiare di questo so

stegno in svariati modi, ad esempio per ottenere il  

label Città dell’energia o per fungere da città o comune 

modello. Inoltre la popolazione viene meglio coin 

volta nella politica climatica ed energetica sostenibile  

del comune. Se un comune lancia un progetto pro 

prio e riceve un sostegno per questo progetto, le ridu

zioni di gas serra così ottenute non devono però  

essere messe in conto all'eventuale obiettivo climatico  

di quel comune. L'impegno richiesto per ottenere  

un sostegno è minimo – la partecipazione in genere pre 

mette unicamente la compilazione di un semplice 

 formulario.

L'obbligo di
compensazione
come nuovo stru-
mento di pro - 
tezione del clima.
Approfittatene!
 
Avrete tutto il  
nostro sostegno.



Piattaforma  
Trasporti

Tr
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p
o
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Veicoli commerciali  
pesanti elettrici

www.myclimate.org/busprogramm 

www.enaw.ch/it/prodotti/ 

programmatrasporti

Bus elettrici  
e ibridi 

 Sussidio fino 

al 10% dei 

costi d'investi-

mento

 Sussidio fino 

al 10% dei 

costi d'investi-

mento

La sostituzione di veicoli commerciali pesanti 

alimentati a energia fossile con modelli al  

100 % elettrici rappresenta un potenziale signi 

ficativo di riduzione delle emissioni di CO₂.  

Il programma sviluppato in collaborazione con 

la Fondazione KliK è gestito dall’Agenzia del 

l’energia dell’economia (AEnEC).

La sostituzione di bus alimentati a fonte fossile 

con bus elettrici senza filo aereo, bus ibridi,  

bus ibridi plugin e veicoli elettrici con Range 

Extender consente di ridurre le emissioni  

di CO₂ in quantità considerevoli. Il programma 

«Bus elettrici e ibridi» è gestito dalla Fonda

zione myclimate. Sono presi in considerazione 

solo i veicoli nuovi; sono esclusi quelli con

vertiti. 



Riduzione di metano 
negli impianti di 
depurazione delle 
acque

Piattaforma  
Imprese

Freddo 
climacompatibile

Im
p
re

se
www.thesouthpolegroup.com/ara 

www.freddo.klik.ch

Copertura 

fino al 50% 

dei costi sup- 

plementari 

Copertura  

dei costi  

di ammoder-

namento

Gli impianti di depurazione delle acque emettono 

notevoli quantità di metano, un gas con un effetto 

serra 25 volte più elevato del CO₂. La produzio 

ne di biogas nonché la disidratazione e l'impilatura 

di fanghi di depurazione generano emissioni di 

metano. Il programma gestito da South Pole Suisse 

promuove la raccolta di queste esalazioni non 

sfruttate e la loro eliminazione negli esistenti im 

pianti di incenerimento dei fanghi o centrali termo 

elettriche a blocco.

Gli impianti del freddo e di climatizzazione solita

mente contengono refrigeranti sintetici con un  

forte effetto serra. Il programma promuove la sosti 

tuzione di questi impianti con impianti rispettosi 

del clima. Il sussidio della Fondazione KliK offre un 

incentivo a mettere fuori esercizio gli impianti  

di vecchia data, come ad esempio in magazzini fri 

goriferi o in grandi edifici climatizzati ad uso 

ufficio, che nonostante un funzionamento in regola 

generano considerevoli emissioni. 



Piattaforma  
Imprese

Eliminare ed  
evitare emissioni  
di gas di discarica

Im
p
re

se

Copertura  

dei costi 

d’inves ti-

mento

In Svizzera esistono numerose discariche che non 

trattano o trattano solo in modo insufficiente  

i gas di discarica prodotti in deboli concentrazioni. 

Le emissioni residue di metano rappresentano  

una fonte di gas serra da tenere in seria considera

zione. Il programma della Fondazione KliK finan 

zia l'ammodernamento di queste discariche, contri 

buendo ad una soluzione a lungo termine.

www.deponiegas.klik.ch



Maggiore efficienza 
nell'impiantistica  
per edifici

Teleriscaldamenti

Piattaforma  
Edifici

E
d
ifi

ci

www.teleriscaldamento.klik.ch  

Agevolazione 

fino al 30%

100 franchi 

per tonnellata 

di C0₂  

ridotta

Il funzionamento efficiente dell'impiantistica per 

edifici (riscaldamento, ventilazione, raffredda

mento) accresce il comfort per gli utenti, riduce i 

costi energetici e aumenta il valore dell'immo 

bile. La Fondazione KliK promuove misure di effi 

cienza in esistenti case plurifamiliari ed edifici 

funzionali riscaldati a fonte fossile (Programma 

automazione edifici), case unifamiliari (pro 

grammi tado° e Neurobat) ed edifici con radiatori 

(programma Danfoss).

La Fondazione KliK sostiene la realizzazione di 

nuovi e l'estensione di teleriscaldamenti esistenti 

che sfruttano calore residuo o energia rinno 

vabile e che sostituiscono i riscaldamenti fossili. 

Con il Programma teleriscaldamento l'inoltro  

di una domanda di sussidi è semplificato e intera 

mente gratuito. Come finora si incentivano però 

anche teleriscaldamenti come progetti di compen 

sazione. 

www.automazioneedifici.klik.ch 

www.tado.com/ch 

www.myniq.net   

shop.careware.ch/danfoss 

      livingecohome.html



Risparmio  
di acqua calda 

Piattaforma  
Edifici

E
d
ifi

ci

Generatori di calore 
mobili a pellet 

www.caloremobile.klik.ch 

Meno costi  

di noleggio  

e meno CO₂

Riduttori  

di flu
sso  

gratuiti

www.myclimate.org/warmwasser 

(set risparmio gratuiti)

www.myclimate.org/duschbrausen 

(promozione doccette per Comuni)

www.sinum.com/wandbrausen  

       (docce pubbliche)

I generatori di calore mobili a pellet, usati ad 

esempio per l'asciugatura nei cantieri o nel 

settore eventi per il riscaldamento di tendoni, 

sono perfezionati a livello tecnico, sono affi 

dabili e, grazie al sostegno della Fondazione KliK 

sono anche più economici delle paragonabili  

unità di riscaldamento a energia fossile. Passando 

all'uso di generatori a pellet, i Comuni possono 

risparmiare molto CO₂ durante feste o sui cantieri.

Negli edifici con acqua industriale riscaldata a  

fonte fossile, oggi grazie all'impiego di riduttori di  

flusso è possibile ridurre il consumo d'acqua senza 

compromettere il comfort e quindi risparmiare 

energia e CO₂. I programmi gestiti dalla fondazione 

myclimate e progettati dalla ditta Sinum preve 

dono la consegna gratuita di riduttori di flusso alle 

amministrazioni immobiliari e la forte agevola 

zione di doccette per le economie domestiche e le 

docce pubbliche. 



La Fondazione KliK – Missione  
e funzionamento 
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Costituita dall'Unione petrolifera, la Fondazione per la  

protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK è opera 

tiva dal 1° gennaio 2013 come raggruppamento di com 

pensazione. Da allora i responsabili della messa in consumo 

di carburanti fossili sono tenuti a compensare una parte 

delle emissioni di CO₂ risultanti dall'uso di tali carburanti. La 

Fondazione KliK adempie l'obbligo di compensazione dei 

membri del raggruppamento di compensazione sviluppando 

e finanziando progetti e programmi approvati dalla Con

federazione di riduzione delle emissioni di gas serra in Sviz 

zera.

All'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) spetta il compito di 

accertare le riduzioni di emissioni risultanti dai progetti  

e programmi e di renderle tangibili attraverso il rilascio di 

appositi attestati. La Fondazione KliK versa un prezzo  

fissato individualmente per attestato – in taluni casi sotto

forma di un contributo una tantum – offrendo così un 

incentivo alla realizzazione della misura di protezione del 

clima in questione.
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I vostri interlocutori  

presso la Fondazione KliK 

 

Piattaforma Trasporti:  

Dr. Marco Berg  

044 224 60 02  

marco.berg@klik.ch

 

Piattaforma Edifici:  

Roman Schibli  

044 224 60 04  

roman.schibli@klik.ch

 

Piattaforma Imprese:  

Mischa Classen  

044 224 60 05  

mischa.classen@klik.ch

 

Responsabile 

Svizzera romanda e Ticino:  

Gaëlle Fumeaux  

044 224 60 03  

gaelle.fumeaux@klik.ch

 

www.klik.ch



www.klik.ch

In collaborazione con l'associazione Città dell’energia 
e con SvizzeraEnergia per i Comuni 

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


