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Condizioni generali di contratto e incentivazione BELTRAFO (CG) 

 

1. Il programma ProKilowatt BELTRAFO ha un orientamento nazionale e, come il suo 
predecessore BELHallen Plus, si concentra sull'utilizzo ottimale dell'illuminazione nei 
padiglioni con particolare attenzione alle aziende industriali e promuove il relativo 
rinnovamento dell'illuminazione. Ulteriori misure comprendono la sostituzione dei 
trasformatori e dei cavi di alimentazione. L'assistenza viene fornita alle aziende con 
sede in Svizzera. 

2. Una misura di efficienza può essere sostenuta solo se tutte le condizioni tecniche e 
amministrative sono soddisfatte secondo le specifiche dell'Ufficio federale dell'energia 
(UFE). 

3. Sono escluse dalla partecipazione al programma le imprese per le quali la misura di 
efficienza finanziata attraverso il programma è già considerata in un accordo sugli 
obiettivi risp. in un’analisi del consumo energetico atti al rimborso del supplemento di 
rete o dell'imposta sul CO2. 

4. Le misure di efficienza promosse dal programma non devono essere state attuate 
prima della decisione di aggiudicazione. L'attuazione comprende già la decisione 
incondizionata di attuare la misura richiesta, l'aggiudicazione dell'appalto, ecc 

5. L’erogazione dei finanziamenti per i risanamenti avviene sempre ai proprietari 
dell'oggetto e non a terzi. Il pagamento è effettuato dopo la conclusione dei lavori e 
dopo la verifica da parte di un esperto incaricato da BELTRAFO. 

6. Non sussiste alcun diritto al finanziamento di BELTRAFO. Gli incentivi possono 
essere garantiti solo fino all'esaurimento del budget esistente. 

7. La realizzazione del risanamento deve essere conclusa al più tardi entro fine 
dicembre 2023. In caso contrario scade il diritto al finanziamento da parte di 
BELTRAFO. 

8. In caso di informazioni errate o di mancato rispetto delle condizioni, può essere 
richiesta la restituzione degli incentivi già versati. 

9. Tutti i lavori e le installazioni devono essere pianificati ed eseguiti a regola d’arte, 
focalizzandosi sulla soluzione energeticamente più efficiente. 

10. Il richiedente è responsabile del rispetto delle leggi e delle norme. 

11. Il proprietario dell'impianto è tenuto a garantire l’accesso alla documentazione e 
all’installazione ai responsabili del controllo. 

 
 
 
 
 
 
 
Queste CG sono valide nella versione attuale, le modifiche sono riservate. È applicabile il diritto svizzero, il foro competente è 
quello di Zurigo. Stato 12 ottobre 2020. 


