
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA MUNICIPALE 
 

concernente l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica,  
la produzione e l’impiego di energie rinnovabili  

e la mobilità sostenibile  
 
Il Municipio di Personico, 
 
richiamato il Regolamento concernente l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica, la 
produzione e l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile approvato dal Consiglio Comunale 
in data 16 dicembre 2019; 
 

decreta 
 

1. Credito annuo destinato agli incentivi 
 Articolo 3 Regolamento 
 

Il credito messo a disposizione per l’anno 2020 a favore dei beneficiari secondo l’art. 5 del 
Regolamento ammonta a chf 50'000.-. 
 
2. Risanamento energetico degli edifici – Risanamento base 
 Articolo 9 Regolamento 
 

Incentivo per la sostituzione delle finestre e delle porte finestre e l’ isolamento tetto e delle facciate:  
 

a) 25% della spesa accertata al massimo chf 10'000.-; 
b) 10% della spesa accertata al massimo chf 5'000.- se cumulato con altri sussidi. 

 
3. Caso particolare: recupero di stabili nella zona del nucleo tradizionale 
 Articolo 10 Regolamento 
 

Incentivo per la sostituzione delle finestre e delle porte finestre e l’ isolamento tetto e delle facciate:  
 

chf 10'000.- 
 
4. Produzione di energia elettrica 
 Articolo 11 Regolamento 
 

Incentivo per la produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive con pannelli 
fotovoltaici o altre fonti alternative ritenute compatibili con l’ambiente e ad alto rendimento. 
 

a) 25% della spesa accertata al massimo chf 10'000.-; 
b) 10% della spesa accertata al massimo chf 5'000.- se cumulato con altri sussidi. 

 
5. Produzione calore da energie rinnovabili 
 Articolo 12 Regolamento 
 

Incentivo per la sostituzione di sistemi di riscaldamento e la produzione di acqua con pannello solare 
termico o con impianto munito di termopompa o con impianto a legna munito di carica automatica o 
manuale (cippato, legna o pellet) o con pompe di calore o pompa di calore geotermica. 
 

a) 25% della spesa accertata al massimo chf 10'000.-; 
b) 10% della spesa accertata al massimo chf 5'000.- se cumulato con altri sussidi. 

 
  



 
 
6. Sostituzione apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica 
 Articolo 13 Regolamento 
 

Incentivo per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, lavatrici e asciugabiancheria,  lavastoviglie e 
forni da incasso. 
 

15% della spesa accertata al massimo chf 500.-. 
 
7. Analisi CECE Plus 
 Articolo 14 Regolamento 
 

Incentivo per Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus). 
 

30% della spesa accertata al massimo chf 400.-. 
 
8. Biciclette elettriche 
 Articolo 15 Regolamento 
 

Incentivo per l’acquisto di biciclette elettriche. 
 

10% della spesa accertata al massimo chf 300.-. 
 
9. Carburanti ecologici 
 Articolo 16 Regolamento 
 

Incentivo per acquisto di benzina alchilata. 
 

chf 2.50% al litro per un massimo di 30 litri/anno. 
 
10. Trasporti pubblici 
 Articolo 17 Regolamento 
 

Incentivo per acquisto di abbonamenti nominativi FFS o Arcobaleno con una validità di almeno un 
mese. 
 

a) Giovani in formazione e studenti fino a 25 anni 
- Abbonamenti generali FFS 20% 
- Abbonamenti arcobaleno 20% 
- Abbonamento metà prezzo FFS 80% 
- Abbonamento binario 7 80% 
 
b) Altri beneficiari 
- Abbonamenti generali FFS 5% 
- Abbonamenti arcobaleno 5% 

 
11. Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2020. 
 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione di 30 giorni a norma dell’articolo 208 LOC. 
 
 
 
 IL MUNICIPIO 
 
 
 
 
Approvata dal Municipio con risoluzione municipale 85/2020 del 11 maggio 2020. 
Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 Raloc a partire dal 14.05.2020. 


