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INTERESSE ECONOMICO 
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Severino Schmid, responsabile della consulenza energetica dei Grigioni



Panoramica dei servizi 

pubblici forniti dall'ewz

Azioni 2000-Watt

-elettrodomestici
efficienti
(www.topten.ch)

-programmi eco

Contributi 2000-
Watt

ad esempio: 

-sistemi solari

-pompe di calore

-infrastruttura di 
ricarica per la 
mobilità elettrica

Bonus di efficienza

Supporto per le 
aziende con 
accordi di 
risparmio

Educazione e 
sensibilizzazione

-eventi informativi

-visite guidate

-lezioni di energia 
(via e-Line)

Consulenza
energetica

-edifici residenziali

-amministrazioni

-aziende

-industria

Tutti possono 

approfittare

-economie 

domestiche

-aziende

-enti pubblici

www.ewz.ch/förderbeiträge www.topten.ch/ewz-gr

ewz Energieberatung

Albulastrasse 110

7411 Sils i.D.

058 319 68 68

graubuenden@ewz.ch

www.linie-e.ch/ewz



Esempi di finanziamento attuali contributi 2000-Watt

 Impianto fotovoltaico per case unifamiliari 8'200 CHF

 Pompa di calore aria / acqua per case unifamiliari 9'500 CHF

 Pompa di calore con sonda a terra 20'000 CHF

 Stazione di ricarica privata (E-Auto) 1'650 CHF

 Infrastrutture di ricarica pubblica per E-Auto (2 x 50 kW DC) 20'000 CHF

 Infrastrutture di ricarica pubblica per E-Auto (5 x 22 kW AC) 7'600 CHF

 Servizi gratuiti di consulenza energetica

 Moduli gratuiti d'informazione dell'educazione all'energia (E-Line)

 Sussidi per elettrodomestici ad alta efficienza energetica (www.topten.ch)

 Bonus di efficienza 
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www.topten.ch/ewz-gr



Consulenza energetica

Consulenza
sull'involucro
degli edifici

Consigli per il 
risparmio 
energetico

Consulenza 
sulla 

procedura

Consigli per la 
sostituzione 

dell'impianto di 
riscaldamento

Consulenza 
sui 

componenti 
solari

Consigli sulla 
mobilità elettrica

Consulenza sui 

sussidi

Per 

 Economie private

 Clienti commerciali

 Settore pubblico

Per tutti!

Im Jahr 2021 feierte die ewz Energieberatung ihr 30 jähriges Bestehen



Consigli per il risparmio energetico

Riscaldamento

 Abbassare la temperatura dell'ambiente (1°C in meno riduce il consumo di ca. 6%)

 Installare valvole termostatiche, mantenete al minimo la temperatura nelle stanze non 

utilizzate

 Ventilare in modo intelligente (2/3 volte al giorno (da 5-10min), evitando di inclinare le 

finestre)

 Mantenere liberi i radiatori

 Se necessario, regolare l'impostazione del riscaldamento

Acqua calda

 Fare la doccia al posto del bagno, installare accessori economici

 Impostare il miscelatore a mano su freddo quando si lava le mani

www.nicht-verschwenden.ch



Consigli per il risparmio energetico

Cucina / Lavanderia

 Cucinare con il coperchio

 Non preriscaldare il forno e utilizzare il calore residuo (spegnere cinque min. prima della fine 

della cottura)

 Utilizza la modalità ventilato invece del forno statico (risparmio fino a 15%)

 Usare il bollitore (mettere solo la quantità necessaria)

 Impostare il frigorifero a 7°C, il congelatore a  -18°C 

 Riempire alla massima capacità lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice e selezionare il 

programma di risparmio

 Asciugare il bucato all'aria

Elettrodomestici

 Spegnere completamente gli elettrodomestici e le luci quando non vengono utilizzati

 Utilizzare lampadine a LED

www.nicht-verschwenden.ch



Panorama di finanziamenti (ulteriori programmi di 

finanziamento)

Programma di sostegno del Cantone die Grigioni (contributi di sostegno più elevati a causa di 

GreenDeal dal 1.12.21)

 Misure per l'involucro dell'edificio

 Sostituzione del sistema di riscaldamento (riscaldamento a legna e pompe di calore)

 Collettori solari termici

 Reti di calore e collegamenti alle reti di calore 

 Sistemi di ventilazione comfort

 Impianti fotovoltaici per l'elettricità invernale

Sovvenzioni da parte di Pronovo

 Rimunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici

 Sussidio per l'elettricità invernale 250 CHF/kWp per sistemi integrati in facciata (dal 

01.01.2022)

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/dokumentation/EnergieeffizienzVollzugsformulare/20211130_foerderflyer,%20greendeal,%201.12.21.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/766/de

