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Elenco documentazione sull’efficienza energetica degli edifici e sull’uso
corretto dei riscaldamenti a legna (stato al 28.11.2013)
Politica energetica e climatica e protezione dell’aria
Un maggiore uso dell’energia del legno rientra esplicitamente tra gli obiettivi della politica
energetica e climatica della Confederazione. Valorizzare ulteriormente questa risorsa
rinnovabile ed indigena, il cui potenziale di uso sostenibile è ben lungi dall’essere
completamente impiegato, genera in effetti risultati molti benefici, pure per quanto riguarda la
riduzione della dipendenza energetica dall’estero e delle emissioni di gas a effetto serra.
Negli impianti di combustione a legna di piccola potenza e a caricamento manuale, la
gestione corretta riveste particolare importanza ai fini di un esercizio energeticamente
efficiente e a basse emissioni. In parallelo, il consumo di legna e la semplicità di gestione
sono influenzati dall’efficienza energetica dell’edificio (isolamento termico dell’involucro).
In breve ecco alcune informazioni su tali aspetti.
Aiuti finanziari per interventi di ammodernamento energetico e impianti a rinnovabili
Aiuti finanziari federali e cantonali, vedi
www.ti.ch/incentivi e www.ilprogrammaedifici.ch
Deduzioni fiscali per interventi di risparmio energetico e/o uso di fonti rinnovabili
Vedi http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2011_07.pdf
Requisiti minimi di legge per nuovi impianti di combustione a legna
In caso di impianti di combustione a legna obsoleti è naturalmente opportuno procedere ad
una sostituzione con un modello di nuova generazione, che rispetti i requisiti minimi
dell’OIAt (Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico), vedi
http://www.energia-legno.ch/energia-del-legno/assicurazione-qualita/riscaldamenti-a-legnaconformi-alloiat.html
o ancora meglio che disponga del marchio di qualità di Energia legno Svizzera, sinonimo
di elevata efficienza e basse emissioni, vedi
http://www.energia-legno.ch/energia-del-legno/assicurazione-qualita/marchio-di-qualita.html
Nel caso di impianti fabbricati su misura (p.es. “pigna” non prefabbricata), se il sistema non è
progettato e realizzato da un professionista del settore riconosciuto e che lavora con appositi
programmi di dimensionamento (lista per il Ticino vedi http://www.aelsi.ch/pdf/lista_vhp.pdf ),
esso deve obbligatoriamente essere dotato di un filtro per le polveri omologato, vedi lista su
http://www.energia-legno.ch/energia-del-legno/filtri-per-polveri/separatori-di-polveri-fini.html
Informazione e sensibilizzazione
La gestione e l’uso corretto dei riscaldamenti a legna di piccola potenza sono illustrati in
dettaglio in numerosi documenti, disponibili sia in formato elettronico che cartaceo.
Vedi elenco allegato.
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Lista indicativa di documentazione informativa sul tema dei piccoli riscaldamenti a legna e sul loro uso corretto:
No. ord.

Titolo

pdf

Ordinazioni

“Il bosco fonte di calore – Energia dal legno, per il bosco,
per l’ambiente, per noi stessi”

Su richiesta al nostro ufficio

“Una scelta logica: riscaldare con la legna”

Su richiesta al nostro ufficio

303i

“Riscaldare a legna – Il focolare a legna quale
riscaldamento ausiliario o principale in casa”

Su richiesta al nostro ufficio

312i

“Niente rifiuti nelle stufe!”

www.energia-legno.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/312_nienteRifiutiNelleStufe_I.pdf

315i

“Accensione corretta, impianti a legna a combustione
superiore”

www.energialegno.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/315_AccensioneCorreta_CombSuperiore_I.pdf

316i

“Accensione corretta, impianti a legna a combustione
inferiore”

www.energialegno.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/316_AccensioneCorreta_CombInferiore_I.pdf

208i

“La gestione corretta dei riscaldamenti a legna” –
Combustibile e smaltimento cenere”

www.energialegno.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/208_GestioneCorretaCaldLegna.pdf

835i

“Combustibili legnosi in base all’OIAt” (estratto dall’OIAt)

www.energialegno.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/835_CombustibiliLegnosi_base_OIAt_01.pdf

707i

“Sole e legna pe l’acqua calda e il riscaldamento”

www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/10204i_Sole_legna.pdf

www.energia-legno.ch
www.swissolar.ch

“Calore solare per la propria casa” (impianti solari termici)

www.swissolar.ch/uploads/tx_tds/10303_i_MONOFAMILIARE_2013_Doppelseiten_low_0
1.pdf

www.swissolar.ch

10301i

“Il buongiorno si vede dal camino”

UACER Tel. 091.814.28.19

N.B.: Altra documentazione informativa sull’energia del legno è disponibile su www.aelsi.ch e www.energia-legno.ch
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Lista indicativa di documentazione informativa sul tema dell’efficienza energetica e su altri sistemi a energie rinnovabili:
No. ord.

Titolo

pdf

Ordinazioni

805.010.i

“Risanamenti energetici – guida per i committenti”

www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&na
me=it_848171918.pdf&endung=Risanamenti

www.bfe.admin.ch

805.098.i

“Rinnovare gli edifici – come ridurre della metà il consumo di
energia nelle case unifamiliari tramite provvedimenti mirati”

www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&na
me=it_220249963.pdf&endung=Rinnovare

805.170.i

“Risparmiare energia tutti i giorni”

www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&na
me=it_448172972.pdf&endung=Risparmiare

 Documentazione
 Pubblicazioni
 Banca dati Pubblicazioni generali

N.B.: Altra documentazione informativa sull’efficienza energetica e le altre rinnovabili è disponibile su www.svizzeraenergia.ch

Elenco (non esaustivo) di siti web con consigli utili sul risparmio energetico e le energie rinnovabili:
indirizzo

temi

Ente / istituzione / organizzazione

www.svizzeraenergia.ch

Efficienza energetica e risparmio, energie rinnovabili

Programma federale SvizzeraEnergia

www.etichettaenergia.ch

Etichetta energia per apparecchi elettrodomestici, lampade, ecc.

Programma federale SvizzeraEnergia

www.energybox.ch

Valutazione dei potenziali di risparmio nelle economie domestiche

www.topten.ch

Apparecchi ed elettrodomestici energeticamente efficienti

Topten

www.ticinoenergia.ch

Efficienza e rinnovabili, piattaforma di coordinamento in Ticino

Associazione TicinoEnergia

www.minergie.ch

Standard energetico per gli edifici

Minergie

www.swissolar.ch

Energia solare (calore e/o elettricità)

Swissolar, Ass. svizzera dei professionisti del solare

www.cece.ch

Certificato energetico cantonale degli edifici

CECE

www.energia-legno.ch

Energia dal legno indigeno per riscaldamento

Ass. Energia legno Svizzera

www.aelsi.ch

Energia dal legno indigeno per riscaldamento, Svizzera italiana

Ass. Energia del legno della Svizzera italiana

www.gsp-si.ch e www.geothermie.ch

Pompe di calore e geotermia

Ass. prof. svizzera pompe di calore /Soc. geotermia

www.cittadellenergia.ch

Politica energetica comunale, Label Città dell’energia

Associazione Città dell’energia

www.topstreetlight.ch

Efficienza energetica nell’illuminazione pubblica

Agenzia Svizzera per l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili

http://www.oasi.ti.ch/web/?node=solare

Mappatura solare canton Ticino (stima potenziale solare)

Osservatorio ambientale della Svizzera italiana

