I PRO DEL SOLARE
TI ACCOMPAGNANO
FINO AL SOLE.
Il tuo impianto solare
in 7 tappe

SVIZZERAENERGIA.CH/
IL-MIO-IMPIANTO-SOLARE
Trova tutte le fasi dettagliate, dei consigli
e link utili che ti agevoleranno nell’installazione di un impianto solare.
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INSTALLA E PROVVEDI
ALLA MANUTENZIONE
Entro una settimana e con una buona pianificazione,
un Pro del Solare può progettare e installare un
impianto solare sul tetto di una casa unifamiliare.
Sebbene un impianto necessiti di poca manutenzione,
si raccomanda di effettuare un controllo a distanza di
3 anni circa. Swissolar (Associazione svizzera dei
professionisti dell’energia solare) e la Società Svizzera
per l’Energia Solare (SSES) offrono un servizio di
consiglio e assistenza per facilitare questa procedura.
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RICHIEDI UN INCENTIVO
- L'installazione di impianti fotovoltaici è sostenuta
dalla Confederazione mediante incentivi. Dal
2018, è possibile richiedere diversi sussidi a Pronovo.
- Il solare termico è promosso per mezzo di incentivi
dai Cantoni e da molti Comuni. Rivolgiti direttamente a loro per ottenere maggiori informazioni
sugli incentivi previsti nel luogo di installazione
dell'impianto.
In quasi tutti i Cantoni, nell’anno dell’installazione, il
risparmio a livello di deduzioni fiscali corrisponde a
ca. il 20% dell'investimento per l'impianto.
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INFORMA LE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVE
Prima di iniziare i lavori occorre notificare l’impianto:
- al tuo Comune, mediante un semplice modulo di notifica o
se del caso tramite domanda di costruzione;
- al Cantone, secondo le rispettive modalità;
- alla tua assicurazione degli stabili per
beneficiare dell’assicurazione già durante la fase di
installazione dell’impianto.
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RICHIEDI E CONFRONTA I PREVENTIVI
Richiedi un preventivo a tre installatori di impianti solari.
Il nostro elenco di domande ti aiuterà a porre le domande
giuste. In seguito, invia i preventivi ai nostri esperti di
SvizzeraEnergia, i quali ti aiuteranno a scegliere la
proposta più adatta.
Questo servizio è gratuito e garantisce una risposta entro
4 giorni lavorativi.
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VALUTA LA REDDITIVITÀ DEL SOLARE
Fai una stima dei costi, della produzione energetica
e della durata dell’ammortamento del tuo futuro
impianto su svizzeraenergia.ch/calcolatore-solare
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STIMA il tuo tasso
di consumo proprio
Per calcolare precisamente la redditività del tuo futuro
impianto solare, determina prima di tutto il tuo tasso di
consumo proprio.
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DETERMINA il tuo potenziale solare
Sul sito tettosolare.ch o facciatasolare.ch puoi stabilire
se il tetto e le facciate di casa tua sono adatti per
sfruttare l’energia solare e quanta corrente elettrica
e calore potresti produrre.

Apriamoci al solare.
Solare.SvizzeraEnergia.ch

