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Condizioni tecniche per la promozione
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Una vecchia pompa viene messa fuori servizio e sostituita con una pompa nuova.
Le pompe sono installate in edifici non residenziali (edifici industriali, commerciali e destinati ai servizi
come scuole, edifici comunali, ospedali, hotel, ecc.).
Le misure negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e negli impianti di depurazione delle
acque di scarico (IDA) non vengono sovvenzionate da questo programma.
Per pompe a rotore bagnato: l'EEI delle nuove pompe è ≤0.20.
Per pompe a motore ventilato: il MEI delle nuove pompe è ≥0.5, il motore corrisponde almeno a IE4 o
IE3 con convertitore di frequenza.
Le pompe con cui si esegue la sostituzione sono apparecchi nuovi di fabbrica.

Condizioni generali della promozione e indicazioni
7 Per ciascun cliente finale si possono sovvenzionare solo misure i cui costi di investimento non
superano i 300 000 franchi.
8 Non possono essere sovvenzionate le misure la cui attuazione è già avvenuta o è stata decisa in modo
definitivo (ad es. gli ordini sono già stati emessi, il contratto d’opera è già stato firmato).
9 L'impresa o la proprietà dell’edificio in cui vengono sostituite le pompe non è obbligata a sostituire
la/e pompa/e da un accordo sugli obiettivi o da un'analisi cantonale dei consumi energetici.
10 La sostituzione delle pompe non viene conteggiata come provvedimento non economico per un
eventuale rimborso del supplemento di rete.
11 Nell'anno successivo alla sostituzione, il richiedente garantisce a Energie Zukunft Schweiz, o alle
organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a
campione.
12 Le decisioni di Energie Zukunft Schweiz sui contributi (approvazione, rifiuto) e sui relativi importi non
sono negoziabili. Non sussiste la possibilità di inviare un reclamo.
13 Non è consentito ricevere sovvenzioni da soggetti terzi (ad es. cantoni, comuni, AAE, fondazioni, ecc.).
14 Con il nome PUMPIND si intendono i programmi di promozione ProKilowatt indicati con gli acronimi
ufficiali di ProKilowatt PUMPIND, PUMPIND-CH, DRYPUMP e PUMPEN.
15 I contributi PUMPIND sono sovvenzioni ai sensi dell’art. 18 par. 2 lett. a LIVA. Non è necessario il
versamento dell’IVA. Se i destinatari sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro
deduzione sull’imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 par. 2 LIVA).
16 I contributi finanziari saranno svincolati solo dopo che la domanda sarà stata presentata per intero
all'agenzia esecutiva del programma (EnergieZukunftSchweiz). L'applicazione è considerata completa
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Con il sostegno del programma di promozione ProKilowatt sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'energia.
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Lo strumento online è completamente compilato
È disponibile un modulo di conferma completamente compilato che include le firme del
proprietario e dell'installatore/progettista di energia
o
Sono disponibili copie della fattura con informazioni sui prezzi e sui costi d’installazione di
tutti i nuovi componenti installati. La fattura finale deve riportare con precisione i modelli
delle pompe installate. In caso contrario occorre allegare le offerte dettagliate o un elenco
dettagliato delle nuove pompe.
17 I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete devono essere restituiti a Energie
Zukunft Schweiz. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi
di promozione di Energie Zukunft Schweiz.
18 Non sussiste alcun diritto a ricevere i contributi del programma di promozione PUMPIND.
19 Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento della
promozione è disponibile su www.pumpind.ch.

Con il sostegno del programma di promozione ProKilowatt sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'energia.

