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Scopo delle istruzioni  

La Fondazione KliK mira a sostenere progetti in Svizzera di riduzione dei gas serra in seno 

alle piattaforme Trasporti, Imprese, Edifici e Agricoltura. Le riduzioni di emissioni 

conseguite devono poter essere trasferite alla Fondazione KliK sottoforma di cosiddetti 

attestati, il che premette che i progetti siano registrati presso l’Ufficio federale 

dell’ambiente (UFAM). La Fondazione KliK offre la possibilità, già nello stadio di sviluppo 

del progetto e ancora prima della registrazione del progetto presso l’UFAM, di garantire 

l’acquisto degli attestati ad un prezzo accordato. Per richiedere un rispettivo contratto è 

necessario inoltrare i progetti al sito web della Fondazione KliK. Il processo che va 

dall’inoltro della domanda fino al versamento dell’indennità per gli attestati è descritto in 

dettaglio qui. 

Queste istruzioni hanno lo scopo di aiutare gli iniziatori di un progetto a compilare il 

formulario di domanda alla Fondazione KliK. Per facilitare l'orientamento, le istruzioni 

riprendono la struttura usata nel formulario da compilare online. Se non indicato 

diversamente, occorre compilare tutti i campi d'immissione della domanda alla Fondazione 

KliK. 

La Fondazione KliK collabora con diversi intermediari incaricati della mediazione di 

progetti. In caso di bisogno possono aiutarvi nel processo dall’inoltro della domanda fino al 

versamento dell’indennità per gli attestati. L'elenco di intermediari si trova qui.

http://www.klik.ch/it/Piattaforme/Requisiti/Progetti-programmi-procedura-standard.164.html
http://www.klik.ch/it/Fondazione/Partner/Intermediari.70.html
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Nell’Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 si trovano tutte le prescrizioni legali da 

seguire affinché siano rilasciati attestati per le riduzioni di gas serra risultanti da un 

progetto. La pubblicazione «Progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera – 

Un modulo della comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva dell’Ordinanza sul 

CO2» (qui di seguito in breve «direttive d’esecuzione») spiega le prescrizioni in dettaglio. 

Qui trovate un elenco dei progetti registrati con successo a partire dal 2008. 

0. Condizioni quadro 

0.1. Requisiti necessari per il progetto 

Prima di compilare il formulario di domanda, favorite verificare che il vostro progetto 

soddisfi i seguenti requisiti di base obbligatori. 

- Il progetto riduce le emissioni in Svizzera di uno o più dei seguenti gas serra: biossido di 

carbonio (CO2), metano (CH₄), protossido d’azoto (N₂O, gas esilarante), idrofluorocarburi 

(HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo (SF₆), trifluoruro di azoto (NF₃). 

- Entro fine 2020 si prevede una riduzione totale di almeno 1'000 tonnellate di CO2 

equivalenti di gas serra. 

- Il progetto non sarebbe redditizio senza il provento dalla vendita degli attestati 

rilasciati per riduzioni di emissioni. 

- Il progetto deve corrispondere come minimo al livello tecnologico attuale. 

- Le riduzioni di emissioni devono essere comprovabili e quantificabili. 

- I costi di progetto sono prevedibili/calcolabili (costi d’investimento e operativi nell’arco 

di durata del progetto). 

- In considerazione del sostegno ricevuto dalla Fondazione KliK, è possibile assicurare il 

finanziamento del progetto. 

- Il progetto è realizzabile e le necessarie autorizzazioni sono state ottenute o lo saranno 

con elevata probabilità. 

- Il progetto non viene realizzato in imprese partecipanti al sistema svizzero di scambio 

di emissioni o in imprese esentate dalla tassa sul CO2 mediante impegno di riduzione.
1
  

Il formulario di domanda va compilato solo se sono soddisfatti tutti i suddetti requisiti di 

base. 

0.2. Requisiti necessari per la domanda di progetto 

La vostra domanda di progetto deve soddisfare i seguenti requisiti:  

- Completezza, correttezza: Il formulario di domanda va compilato interamente. Le 

informazioni fornite dal richiedente sono vincolanti. Se durante l’esame del progetto 

delle informazioni dovessero risultare non chiare, mancanti o false, la domanda di 

progetto viene rinviata al richiedente per le opportune modifiche. 

- Formato dei documenti: I documenti richiesti vanno allegati in formato PDF (ad 

eccezione dello strumento di verifica dell’addizionalità, disponibile in formato Excel). 

                                                        
1
 Ad eccezione di alcuni pochi casi, le imprese esentate dalla tassa sul CO2 mediante obiettivo di 

emissioni non sono autorizzate a richiedere il rilascio di attestati da progetti. Possono però convertire 

in attestati una determinata parte delle prestazioni suppletive del loro obiettivo di emissioni e 

venderle alla Fondazione KliK. Troverete maggiori informazioni sul tema qui.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120090/index.html
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/16103/index.html?lang=it
http://www.klik.ch/it/Piattaforme/Prestazioni-suppletive-di-imprese.166.html
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- Attualità: Le informazioni indicate nel formulario di domanda corrispondono allo stato 

attuale di sviluppo del progetto e sono fornite in buona fede. Le indicazioni sui futuri 

sviluppi (cifre di fatturato, di consumo ecc.) si basano sulle migliori informazioni 

attualmente disponibili. 

- Addizionalità: Affinché il vostro progetto possa generare attestati, nella domanda 

dovete dimostrare che il progetto produca una riduzione di emissioni (addizionalità 

delle emissioni). Siete tenuti inoltre a comprovare che non svolgereste il progetto senza 

l’indennità per gli attestati da voi richiesti (addizionalità d’investimento) perché non 

sarebbe sufficientemente redditizio oppure perché vi sono altri ostacoli che verrebbero 

superati grazie all’indennità. 

Tenete presente che, indipendentemente dall’inoltro della domanda alla Fondazione KliK, 

siete tenuti a presentare la vostra domanda di registrazione all'UFAM entro tre mesi dalla 

sottoscrizione dell’impegno finanziario determinante per il progetto (inizio della 

realizzazione). 

0.3. Criteri di verifica della Fondazione KliK 

Il segretariato della Fondazione KliK esamina le domande di progetto inoltrate. Se l’esito 

della verifica è positivo, esso presenta al richiedente un contratto di progetto per l’acquisto 

di attestati. La conclusione del contratto è soggetta all’approvazione degli organi 

competenti della Fondazione. Il progetto viene verificato separatamente per la convalida e 

la domanda di rilascio di attestati da parte dell’UFAM, indipendentemente quindi dall’esame 

effettuato dalla Fondazione KliK.  

L'esame effettuato dalla Fondazione KliK pone l’accento in particolare sui seguenti aspetti:  

- La domanda di progetto è stata compilata interamente? 

- In base alla sua descrizione, il progetto sembra plausibile? 

- È corretta l’immissione della data d’inizio della realizzazione e il progetto già 

convalidato può essere inoltrato all’UFAM entro 3 mesi da tale data? 

- Il calcolo delle riduzioni di emissioni di CO2 è comprensibile e corretto? 

- La riduzione cumulativa entro fine 2020 ammonta ad oltre 1'000 tonnellate di CO2 

equivalenti? 

- Progetti di teleriscaldamento: è stata applicata in modo ragionevole la “regola del 40 %” 

rispettivamente la “regola del 30 %”
2
? 

- Nel caso di sostegno pubblico: la ripartizione degli effetti è stata effettuata 

correttamente? 

- Il calcolo della redditività per il caso di riferimento e il caso di progetto è comprensibile 

e corretto? 

- È stato utilizzato lo strumento di verifica dell’addizionalità messo a disposizione da 

KliK? 

- La prova dell’addizionalità è comprensibile e corretto? 

- I rischi stimati sono realistici? 

- Il prezzo richiesto per attestato è adeguato? 

 

0.4. Procedura di verifica della Fondazione KliK e tappe successive 

                                                        
2
 V. allegato F alla comunicazione «Informazioni per progetti e programmi nei settori del calore 

comfort e del calore di processo». 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHd4N9gWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.pdf
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Di regola la procedura di verifica della Fondazione KliK dura un mese. In caso di esito 

positivo ne scaturisce un contratto di progetto fra il titolare di progetto e la Fondazione, nel 

quale la Fondazione garantisce al titolare di progetto di acquistare ad un determinato 

prezzo unitario tutti gli attestati rilasciati entro il 2020. 

Indipendentemente da tale procedura, e di regola dopo la sottoscrizione del contratto di 

progetto, il titolare di progetto presenta una domanda all’UFAM chiedendo che sia valutata 

l’idoneità del progetto per il rilascio di attestati. Il contratto di progetto con la Fondazione 

KliK è valevole solo per progetti registrati presso l'UFAM. 

Altri punti da osservare in vista della procedura di verifica della Fondazione KliK e delle 

tappe successive: 

- Formato e durata della procedura di verifica: La Fondazione KliK verifica le domande di 

progetto ricevute di regola entro 14 giorni. Se non è necessario apportare alcuna 

modifica alla domanda e il richiedente accetta la proposta di contratto, di regola gli 

organi competenti della Fondazione decidono sul contratto di progetto entro i 14 giorni 

successivi. 

- Ammontare dell’indennità versata per gli attestati: Il criterio determinante per stabilire 

il prezzo di un attestato (un attestato corrisponde ad una riduzione di una tonnellata di 

CO₂ equivalenti) è il ricavo dalla vendita degli attestati necessario affinché il progetto 

sia sufficientemente redditizio per essere realizzato. Per esperienza il valore di 

riferimento per progetti si situa fra 60 e 120 franchi per attestato; per i progetti di 

teleriscaldamento è fissato un prezzo standard di 100 franchi per attestato.  

L’indennità deve essere sufficientemente elevata affinché sia verosimile che un 

progetto non verrebbe svolto senza l’indennità pagata dalla Fondazione KliK. Se il 

previsto ricavo dalla vendita di attestati copre meno del 10 % dei costi d’investimento o 

se la redditività del progetto (tasso di rendimento interno) migliora meno dello 0,5 %, di 

solito la Fondazione non concede un sostegno. 

- Costi per il titolare di progetto: I costi per il titolare di progetto per l’allestimento della 

domanda di progetto con l’aiuto di partner esterni e per la convalida ammontano ad 

almeno 10'000 franchi. Potrebbero però essere anche molto più elevati. Per i costi delle 

verifiche esterne bisogna tenere in considerazione un ammontare di poche migliaia di 

franchi per ogni periodo di monitoraggio.  

- Convalida: La descrizione del progetto va convalidata da un organismo indipendente 

prima di essere inoltrata all'UFAM. Troverete qui un elenco di organismi di controllo 

ammessi per il vostro tipo di progetto. Se necessario vi aiutiamo volentieri a 

selezionare un organismo adeguato. La procedura di convalida dura solitamente fra due 

e tre mesi. 

- Registrazione presso l'UFAM: La domanda di progetto verificata e se del caso 

revisionata viene inoltrata insieme al rapporto di convalida all'UFAM (v. direttive di 

esecuzione, sezione 3.4). 

 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14763/index.html?lang=it
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1. Creare un conto (iscrizione) 

Per poter accedere all'area di gestione del progetto occorre creare un login. Andate al tab 

Login -> Progetti Fondazione KliK e nel riquadro a destra cliccate su Iscrizione: 

 

Dopo l'iscrizione ricevete una conferma per e-mail con un link per l'attivazione. Cliccate sul 

link e effettuate quindi il login con i vostri dati d'accesso. 

 

2. Panoramica progetti  

Una volta effettuato il login, appare una panoramica dei progetti registrati nel sistema. Se 

non avete ancora registrato alcun progetto, la panoramica appare come segue: 
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Cliccando su Creare un nuovo progetto, potete immettere i dati sul progetto che volete 

inoltrarci per l'esame preliminare.  

 

3. Creare un progetto nuovo 

3.1. Dati sul progetto 

Titolo del progetto: Scegliete un titolo che si riferisca al tipo di progetto, alla tecnologia 

applicata e al luogo di realizzazione, p. es. «Recupero di calore presso 

XYZ SA a Seuzach», «Rete di calore di prossimità Comune di UVW», 

ecc. 

3.2. Titolare di progetto 

Il titolare di progetto è la persona giuridica che ha/avrà i diritti di proprietà sugli attestati. 

3.3. Interlocutore progetto 

Per la corrispondenza va indicato l'interlocutore responsabile per lo scambio di 

informazioni. Non è detto che il titolare di progetto e l’interlocutore siano la stessa persona. 

3.4. Intermediario 

Intermediario: Se collaborate con un intermediario, indicate qui il suo nome. 

L'intermediario riceve così l'accesso al progetto e ha la possibilità di 

caricare documenti e dati. Potete revocare l'autorizzazione di accesso 

dell'intermediario in qualsiasi momento.  

In mancanza di un intermediario, selezionare «Niente intermediario». 

Mostrare le informazioni immesse dall'intermediario: 

Se collaborate con un intermediario, qui potete mostrare o 

nascondere gli altri dati sul progetto immessi dall'intermediario.  

3.5. Altri dati 

Inizio della realizzazione: L'inizio della realizzazione corrisponde di solito al momento in cui 

il titolare di progetto assume verso terzi un impegno finanziario 

determinante per il progetto e che il progetto non può più essere 

interrotto senza subire un danno finanziario (v. direttive 

d’esecuzione, sezione 2.7). Immettete qui la data effettiva o la stima 

più attuale (altrimenti conformemente al capitolo 2.6 del modello di 

descrizione di progetto dell'UFAM). Se si tratta di un gruppo di 

progetti, immettete l'inizio della realizzazione del progetto che inizia 

per primo.  

Nota: Dopo l’inizio della realizzazione, la domanda di progetto 

convalidata deve essere inoltrata all’UFAM entro tre mesi (chiarire in 

anticipo quanto duri la procedura di convalida). 

Inizio degli effetti: L’inizio degli effetti coincide con la conclusione della fase di 

realizzazione ossia dell’avvio dell’esercizio regolare del progetto (v. 

direttive di esecuzione, sezione 2.8). Immettete qui la data effettiva o 

la stima più attuale (altrimenti conformemente al capitolo 2.6 del 
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modello di descrizione di progetto dell'UFAM). Se si tratta di un 

gruppo di progetti, immettete l'inizio degli effetti del progetto che 

inizia per primo.  

 Tipo di progetto: Definite in base all'elenco il tipo di progetto in questione 

(conformemente al capitolo 2.2 del modello di descrizione del 

progetto dell'UFAM). 

Descrizione del progetto: Descrivete brevemente la situazione di partenza e l'obiettivo del 

progetto (conformemente al capitolo 2.1 del modello di descrizione 

del progetto dell'UFAM).  

 

3.6.  Stima delle riduzioni di emissioni 

Immettete qui la stima più attuale delle previste riduzioni di emissioni per anno (altrimenti 

conformemente al capitolo 4.6 del modello di descrizione del progetto dell'UFAM).  

3.7.  Stato dei documenti 

Se il progetto non è ancora convalidato o registrato all'UFAM, lo stato dei vostri documenti 

è «Bozza». Se il progetto è già convalidato o registrato, selezionate lo stato «Convalidato» 

o «Registrato».  

3.8. Esame preliminare 

A seconda dello stato della documentazione di progetto bisogna caricare diversi documenti. 

Qui di seguito sono indicati i documenti necessari per ogni stato della documentazione di 

progetto.  

Stato del documento: bozza 

Domanda di progetto:  Caricate qui il modello ufficiale dell'UFAM debitamente 

compilato (Descrizione del progetto).  

Strumento di verifica dell'addizionalità: Caricate qui il file che documenta l'addizionalità del 

progetto. Per i progetti di teleriscaldamento utilizzate 

lo strumento di verifica dell'addizionalità della 

Fondazione KliK. 

Stato del documento: convalidato 

Domanda convalidata:  Caricate qui la versione convalidata della domanda di 

progetto.  

Strumento di verifica dell'addizionalità convalidato: Caricate qui la versione 

convalidata del file che documenta l'addizionalità del 

progetto. Per i progetti di teleriscaldamento utilizzate 

lo strumento di verifica dell'addizionalità della 

Fondazione KliK. 

Rapporto di convalida:  Caricate qui il rapporto di convalida della vostra 

domanda di progetto. Il rapporto di convalida viene 

pubblicato sul nostro sito web. Se il rapporto di 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFeYR4hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
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convalida contiene segreti aziendali, potete caricare 

una versione con le dovute cancellature.  

Stato del documento: registrato 

Domanda registrata:  Caricate qui la versione della domanda di progetto 

registrata dall'UFAM. La domanda registrata viene 

pubblicata sul nostro sito web. Se la domanda registrata 

contiene segreti aziendali, potete caricare una versione 

con le dovute cancellature. 

Strumento di verifica dell'addizionalità registrato:  Caricate qui la versione registrata del file 

che documenta l'addizionalità del progetto. Per i 

progetti di teleriscaldamento utilizzate lo strumento di 

verifica dell'addizionalità della Fondazione KliK. 

Rapporto di convalida:  Caricate qui il rapporto di convalida della vostra 

domanda di progetto. Il rapporto di convalida viene 

pubblicato sul nostro sito web. Se il rapporto di 

convalida contiene segreti aziendali, potete caricare 

una versione con le dovute cancellature. 

Ripartizione degli effetti: Se il progetto riceve da un cantone e/o dai comuni delle 

prestazioni in denaro non rimborsabili, occorre 

effettuare una ripartizione degli effetti. Caricate qui il 

formulario di ripartizione degli effetti debitamente 

firmato. 

Decisione UFAM/UFE:  Caricate qui la decisione dell'UFAM che conferma che il 

vostro progetto è stato riconosciuto come progetto di 

compensazione. 

Data della decisione: Immettete qui la data della decisione. 

Numero di progetto UFAM: Immettete qui il numero UFAM del vostro progetto che 

troverete alla cifra 2 della decisione.  

Foto attuali del progetto: Caricate qui due foto rappresentative del vostro 

progetto (centrale di riscaldamento, condotte, lavori di 

costruzione ecc.). Utilizziamo le fotografie per una 

breve factsheet sul progetto.  

3.9.  Allegati e documenti 

Si possono allegare eventuali documenti richiesti per la domanda alla Fondazione KliK o per 

la domanda all’UFAM. 

 

http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_IT_final_gross1.xlsx
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHd4N9f2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.xlsx
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4. Inoltrare il progetto 

Salvare: Potete in qualsiasi momento salvare il progetto non ancora definitivo 

se desiderate interrompere e riprendere in un secondo tempo 

l'immissione dei dati di progetto.  

Inoltro a KliK: Una volta immessi tutti i dati, potete inoltrare il progetto alla 

Fondazione KliK per l'esame preliminare. L'inoltro può essere 

effettuato dal titolare di progetto o dall'intermediario. Se è 

l'intermediario ad occuparsene, il titolare di progetto riceve un'e-mail 

con tutti i documenti inoltrati. Se il titolare di progetto è d'accordo con 

i dati immessi dall'intermediario, può inviare la sua conferma 

cliccando sull'apposito link. Solo a questo punto il progetto viene 

trasmesso alla Fondazione KliK.  

 

 

 


