
Modulo di annuncio inizio lavori per incentivi (dal 1° gennaio 2021) 

Il presente modulo è da compilare ed inoltrare prima dell’inizio dei lavori oggetto di futura 
richiesta di incentivi all’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), via F. Zorzi 
13 - 6501 Bellinzona, e-mail dt-incentivi@ti.ch. 
L'esecuzione delle opere potrà cominciare unicamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione ad 
iniziare i lavori da parte dell'UACER. 

Persona di contatto 
Nome e cognome 
E-mail* 
Telefono 

*necessaria per future comunicazioni

Tipo di intervento 
□ Risanamento base dell’involucro e bonus per standard energetico

Elemento da risanare: □  tetto   □  pareti   □  pavimenti 
Bonus: □  CECE   □  Minergie 

□ Nuovi edifici con standard energetico
□ Minergie-A   □  Minergie-P   □  complemento Minergie-ECO   □  CECE AA

□ Processi industriali, commercio e servizi
□ Analisi energetica   □  AEnEC   □  act   □  energo   □  Reffnet.ch

□ Impianti a legna (≥ 200 kW)
□ Impianti solari termici
□ Impianti per lo sfruttamento della biomassa
□ Pompe di calore di grande potenza (≥ 200 kW)
□ Conversione riscaldamento elettrico diretto o ad energia fossile (olio o gas)
□ PdC aria/acqua   □  PdC acqua/acqua   □  PdC salamoia/acqua
□ Stufa pellet carica manuale   □  Impianto pellet automatizzato   □  Teleriscaldamento

□ Sostituzione pompa di calore esistente (installata prima del 2000)
□ Reti di teleriscaldamento
□ Realizzazione   □  Studio di fattibilità / Progetto di massima   □  Allacciamento edificio

□ Certificazioni / Consulenze
□ Etichetta energetica CECE   □  Rapporto consulenza CECE Plus   □  Certificato Minergie
□ Attestato SQM Costruzione o Esercizio   □  Consulenza “Bussola energia”
□ Consulenza “Calore Rinnovabile”

Descrizione del progetto 

Stabile amministrativo 3 
Via Franco Zorzi 13 
6501 Bellinzona 

telefono 091 814 29 44 
fax 091 814 29 79 

dt-incentivi@ti.ch e-mail 
url www.ti.ch/incentivi 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo 
Ufficio dell’aria del clima e delle energie rinnovabili 

mailto:dt-incentivi@ti.ch?subject=Annuncio%20incentivo


Dati dell’oggetto 
Via e numero 
NPA e località 
No. mappale 
Comune-Sezione 
Anno di costruzione 
Data di inizio lavori 

Dati del proprietario 
Nome e cognome 
Ragione sociale 
Via e numero 
NPA e località 
E-mail 
Telefono 

□ Confermo che i lavori saranno eseguiti da ditte con sede in Svizzera.

Il presente annuncio non sostituisce l’inoltro di una richiesta di incentivo e non dà 
automaticamente diritto all’ottenimento di un contributo. Le tipologie di intervento sono riprese 
dal messaggio governativo n. 7895 del 1.10.2020 e potrebbero essere soggette a modifiche. Al 
momento dell’entrata in vigore del futuro programma promozionale per l’ottenimento degli incentivi 
in ambito energetico, sarà inviata una notifica via e-mail con le informazioni necessarie per l’inoltro 
della richiesta definitiva. La richiesta definitiva di incentivo dovrà essere inoltrata entro 3 mesi 
dall’entrata in vigore del futuro Decreto esecutivo. 

Luogo e data: Firma del proprietario: 

_____________________ ______________________ 
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