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Programma Generatori di calore
mobili

Descrizione programma

Oggi il mercato dei generatori di calore mobili è

monopolizzato dagli apparecchi alimentati a gasolio.

Ultimamente sono stati sviluppati sistemi mobili

alimentati a pellet. Tuttavia, visto il loro prezzo

d’acquisto più elevato e la minore praticità d'uso (p.

es. bisogna eliminare le ceneri), questi apparecchi

non si sono ancora imposti sul mercato. Gli edifici e i

tendoni solitamente non sono dotati di isolamento

termico, e spesso quindi i sistemi di riscaldamento

mobili sui cantieri o nei grandi eventi richiedono una

potenza di diversi megawatt. Ecco che l’impiego di

apparecchi a pellet consente invece di ridurre

notevolmente le emissioni.

Sussidio della Fondazione KliK

La Fondazione KliK acquista gli attestati rilasciati per

le riduzioni di emissioni ottenute grazie all'impiego

di apparecchi mobili a pellet. Per i proprietari e i

noleggiatori di tali apparecchi significa una fonte

supplementare di reddito nonché la redditività degli

apparecchi a pellet rispetto agli apparecchi

alimentati a gasolio.

www.caloremobile.klik.ch

Opuscolo Programma Generatori di calore mobili

Numero programma UFAM 0118

Attività di programma Incentivazione di generatori di calore a pellet per l'asciugatura ed
essicazione nell'edilizia, nel settore eventi (riscaldamento di tendoni)
e nell'agricoltura (essicazione del foraggio)

Sito del programma tutta la Svizzera

Titolare di programma Fondazione KliK

Riduzioni di emissioni 
(in t di CO₂e)

Stimati fino al 2030: 178'149
Già emessi al 2017: 12'589

Stato del programma Registrato dall'UFAM: 27.08.2015
Messa in esercizio: 17.10.2014

Responsabile da KliK:

Darja Tinibaev

Responsabile Svizzera tedesca

Telefono +41 (0)44 224 60 04

Freiestrasse 167
8032 Zurigo

info@klik.ch
www.klik.ch

Fondazione per
la protezione del clima e la
compensazione di CO₂ KliK

Telefono +41 (0)44 224 60 00
Fax +41 (0)44 224 60 09

http://www.caloremobile.klik.ch
http://www.mobileheizungen.klik.ch/resources/KliK_MHFlyer_I_151126_Web_senza1.pdf
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