Apéro-energia
Freddo efficiente e aiuti
per l’efficienza energetica elettrica
nei settori dell’industria del commercio e dei servizi

Bellinzona 15.11.2017
14:30 - 17:00

Freddo efficiente e aiuti ProKilowatt:
una questione di energia e di denaro
In Svizzera, il 14% dei consumi di elettricità riguarda sistemi di ogni dimensione per la produzione di
freddo, dai piccoli impianti per la climatizzazione fino a quelli per il freddo industriale o nel settore del
commercio e della distribuzione.
Produrre questo freddo in modo più efficiente, per esempio ammodernando e sostituendo gli impianti obsoleti ed energivori, permette di risparmiare importanti quantità di energia. E quindi di denaro.
A determinate condizioni, gli interventi per questi miglioramenti possono ricevere un sostegno attraverso le gare pubbliche ProKilowatt, con le quali la Confederazione sostiene interventi volti a
promuovere i risparmi e l’efficienza elettrica sia presso gli enti pubblici che presso i privati, nel settore
industriale, dei servizi, del commercio, dell’artigianato e nelle economie domestiche.
Attraverso ProKilowatt gli aiuti finanziari vengono aggiudicati secondo una procedura d’asta ai progetti o programmi con il miglior rapporto costi-benefici, vale a dire a quelli caratterizzati dal minor
costo per chilowattora risparmiato.
Nel 2018 il budget a disposizione di ProKilowatt sarà di 45 milioni di franchi. Una panoramica sulle
centinaia di progetti e programmi già finanziati in tutta la Svizzera dal 2011 ad oggi è disponibile su
www.prokilowatt.ch.
L’apéro-energia ProKilowatt si rivolge a rappresentanti dell’industria, del commercio e della distribuzione, dei servizi, dell’artigianato e di enti pubblici e privati della Svizzera italiana.
La partecipazione è gratuita e l’invito è pure esteso a gestori e committenti di sistemi del freddo,
alle ditte e specialisti del settore e RCVS, consulenti energetici, fornitori di prodotti e servizi
nell’ambito dell’uso efficiente dell’elettricità, aziende elettriche, Comuni, ecc..
L’obiettivo è quello di informare, sulla base di esempi concreti, sulle possibilità di produrre il freddo in
modo efficiente e sugli strumenti informativi a disposizione di addetti ai lavori, committenti e gestori.
Verranno pure illustrate in breve le principali novità e semplificazioni riguardanti le condizioni e le
modalità di partecipazione alle aste di ProKilowatt.

PROGRAMMA
Mercoledì 15 novembre 2017, Bellinzona, Scuola Media 2, Aula magna

14:30

Saluto, scopo e programma dell’incontro
Martin Stettler - Ufficio federale dell’energia
Claudio Caccia - SvizzeraEnergia

14:35

Panoramica sugli incentivi cantonali TI in ambito energetico			
Mirco Moser - Ufficio aria, clima, energie rinnovabili TI

14:45

Freddo efficiente: una questione di energia e di denaro
Enrico Girola e Massimo Moretti - Associazione ticinese frigoristi

15:00

Esempio concreto di sostituzione con sistema di raffreddamento in
edificio industriale
Gianpaolo Grimaldi - Ginsana SA Bioggio

15:15

Esempio concreto di free-cooling
Florian Buchter - Groupe e Greenwatt SA

15:30

Domande e discussione

15:40

Gare pubbliche per aiuti ProKilowatt nel 2018
Martin Stettler - Ufficio federale dell’energia
Walter Bisang - ProKilowatt

15:55

Verifica rapida di progetti ProKilowatt
Claudio Caccia - SvizzeraEnergia

16:05

Programma di incentivi Profrio II
Andrea Heller - SVK / Enerprice Partners AG
Claudio Caccia - SvizzeraEnergia

16:15

PEIK - Programma per l’efficienza energetica nelle PMI
Simone Bassetti - PEIK

16:25

Domande dei partecipanti

16:35

Rinfresco offerto

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Data e luogo:

15 novembre 2017 a Bellinzona
Aula Magna Scuola Media 2, Via al Maglio 9

Orari:

dalle ore 14:30 alle 16:30 - segue rinfresco offerto

Partecipazione: gratuita
Iscrizione:

obbligatoria, entro il 8.11.2017, tramite apposito formulario separato 		
da compilare e inviare a info@studioenergia.ch, oppure via posta all’indirizzo 		
sottostante

Informazioni:

Centro di coordinamento del programma SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana,
CP 108, CH - Avegno, Tel. 091 796 36 08, info@studioenergia.ch

Organizzazione: Ufficio federale dell’energia - SvizzeraEnergia

In collaborazione con:

Dipartimento del territorio TI

SvizzeraEnergia per i Comuni - Città dell’energia

Associazione TicinoEnergia

Camera di commercio del Canton Ticino

Associazione ticinese frigoristi

Associazione Tecnica Termo-Sanitaria

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio

