
Programmi 
della Fondazione per la protezione del clima  
e la compensazione di CO₂ KliK

I nostri programmi  
di incentivazione  
di protezione del clima

Meno costi  

   e meno CO₂ –  

approfittatene 

ora! 



Sfruttiamo insieme i potenziali  
inutilizzati di protezione del clima

La Fondazione di protezione del clima e compensazione di CO₂ KliK 

adempie l’obbligo legale delle società petrolifere in Svizzera di compen- 

sare su territorio nazionale 6,5 mio. di tonnellate di CO₂ entro il 2020. 

Costituita dall’Unione petrolifera a fine 2012, la Fondazione KliK crea sti- 

moli finanziari con i suoi programmi di incentivazione per esaurire  

il potenziale ancora presente in Svizzera di riduzione dei gas serra. A tale 

scopo essa promuove misure innovative di protezione del clima che 

riducono le emissioni di gas serra negli ambiti Trasporti, Edifici, Imprese  

e Agricoltura, mettendo a disposizione fino a 1 miliardo di franchi  

fino al 2020. 

 

Vantaggi per le imprese e per i privati 

Nel quadro dei programmi della Fondazione KliK, sia le imprese che  
i privati possono investire nel miglioramento dell’efficienza energetica o 
sostituire le energie fossili con energie rinnovabili. Essi beneficiano  
infatti di interessanti sussidi e contribuiscono alla protezione durevole  

del clima in Svizzera.  

 

Ampia paletta di programmi di incentivazione 

La Fondazione KliK propone un’ampia paletta di programmi di incentiva- 

zione, alcuni dei quali gestiti dalla Fondazione stessa, altri da partner 

esterni. Nelle seguenti pagine presentiamo una selezione di programmi.  

Le informazioni dettagliate sui programmi e una panoramica delle atti- 

vità sono disponibili al sito www.klik.ch. 



Bus elettrici e ibridi e  
veicoli commerciali elettrici

Passaggio  
da strada a rotaia

Riduzione delle emissioni di CO₂ mediante la sostituzione di bus e veicoli 

commerciali pesanti alimentati a energia fossile con veicoli elettrici. 

Riduzione di combustibile fossile mediante il passaggio  

del trasporto merci dalla strada alla rotaia.

130 franchi  

per  

tonnellata di 

C0₂ ridotta

www.enaw.ch/it/prodotti/programma-trasporti

www.myclimate.org/busprogramm  
www.enaw.ch/it/prodotti/programma-trasporti

 Sussidio fino 

al 10% dei 

costi d'investi-

mento



Freddo  
climacompatibile

Sostituzione con impianti rispettosi del clima degli impianti del freddo  

e di climatizzazione a refrigeranti sintetici con un elevato potenziale  

         di effetto serra.

Ottimizzazione della  
pressione degli pneumatici

Minore resistenza al rotolamento e quindi maggiore efficienza  

energetica in automobile grazie all’aumento di 0,3 bar della pressione  

        degli pneumatici.
 

www.agvs-upsa.ch/it/pop

www.freddo.klik.ch 

Minor  

consumo di 

carburante

Copertura 

fino al 50% 

dei costi sup- 

plementari 



Eliminare ed evitare  
emissioni di gas di discarica

Ammodernamento delle discariche che non trattano o trattano  

solo in modo insufficiente il metano contenuto nei gas di discarica.

Raccolta delle esalazioni non sfruttate di metano e loro eliminazione  

in esistenti impianti di incenerimento dei fanghi o centrali termoelettriche  

         a blocco.

www.gasdidiscarica.klik.ch

www.thesouthpolegroup.com/ara 

Copertura  

dei costi  

di ammoder-

namento

Copertura  

dei costi 

d’inves ti-

mento

Riduzione di metano  
negli im pianti di depurazione



Maggiore efficienza  
nell’impiantistica per edifici 

Teleriscaldamenti

Incentivazione di apparecchi e sistemi che migliorano l’efficienza del 

riscaldamento e del raffreddamento di edifici esistenti.

Incentivazione di teleriscaldamenti che sfruttano calore residuo o energia 

rinnovabile in sostituzione di riscaldamenti fossili.

www.automazioneedifici.klik.ch 
www.tado.com/ch-it, www.myniq.net/de  

https://shop.careware.ch/danfoss-living-eco-home.html

 
www.teleriscaldamento.klik.ch  

www.klik.ch/intermediari

Agevolazione 

fino al 30%

100 franchi 

per tonnellata 

di C0₂  

ridotta



Generatori di calore  
mobili a pellet 

Risparmio  
di acqua calda

Sostituzione di generatori di calore mobili fossili con modelli mobili  

a pellet per le esigenze di riscaldamento nel settore eventi e sui cantieri. 

Riduzione del consumo d’acqua mediante l’impiego di riduttori  

di flusso nelle docce e nei rubinetti.

www.caloremobile.klik.ch 

www.myclimate.org/warmwasser (set risparmio gratuiti) 
www.myclimate.org/duschbrausen (promozione doccette per Comuni)  

www.sinum.com/wandbrausen/ (docce pubbliche)

Meno costi  

di noleggio  

e meno CO₂

Riduttori  

di flu
sso  

gratuiti



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

www.klik.ch

 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

Piattforma 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

 
I vostri interlocutori  
presso la Fondazione KliK

Una panoramica di tutti i programmi incentivati  
dalla Fondazione KliK si trova al sito  

www.klik.ch/panoramicaprogrammi 


