
Il programma ProKilowatt BELTRAFO, gestito dalla hematik GmbH, promuove  
il rinnovamento dei sistemi di illuminazione dei capannoni e la sostituzione dei 
trasformatori e dei cavi elettrici in tutta la Svizzera. 

Il programma di sovvenzioni si svolgerà in Svizze-
ra per un periodo di tre anni (tra il 2021 e il 2023) 
nell’ambito del concorso «ProKilowatt» finanziato 
dall’Ufficio federale dell’energia.

Le sovvenzioni sono utilizzate per incoraggiare i pro-
prietari di immobili ad implementare la soluzione 
più efficiente dal punto di vista energetico, fornen-
do supporto tecnico e finanziario.

Il programma di sovvenzioni BELTRAFO

1. Iscrizione su www.beltrafo.ch

2. Controllo online

3. Pianificazione + realizzazione 

4. Controllo dell’esecuzione + versamento

Come ottenere la sovvenzione:

Sostenuto dal programma di finanziamento ProKilowatt  
sotto la guida dell’Ufficio federale dell’energia.



L’efficienza energetica è un 
investimento redditizio
Il programma di sovvenzioni BELTRAFO ha come 
obiettivo la conversione dei padiglioni con tecnolo-
gie di illuminazione più efficienti e la sostituzione dei 
trasformatori e dei cavi elettrici con una soluzione 
più performante. Il programma intende risparmiare 
un totale di 55 milioni di kWh di elettricità durante la 
vita utile degli edifici ristrutturati.

Il programma di finanziamento durerà tre anni. I 
progetti finanziati devono essere completati entro 
la fine di dicembre 2023.

CONTROLLO ONLINE
Grazie all’audit online integrato su www.beltrafo.ch, 
potrete dopo la registrazione rispondere voi stessi 
alle domande più importanti.

Lo strumento di verifica dell’illuminazione, dei tras-
formatori e dei cavi di alimentazione permette di 
calcolare il risparmio energetico all’anno e per la 
durata di vita, nonché il periodo di ammortamento 
e la sovvenzione prevista da ProKilowatt. I risultati 
delle verifiche sono a vostra disposizione in formato 
PDF.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
BELTRAFO sostiene il vostro progetto con una sov-
venzione fino al 30 % dei costi d’investimento.

SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEI COSTI 
DELL’ELETTRICITÀ 
A lungo termine, i progetti sostenuti da BELTRAFO 
consumano fino al 60 % di elettricità in meno.

Come sottoporre il vostro  
progetto a BELTRAFO
Se l’oggetto si trova in Svizzera e avete intenzione 
di rinnovare l’illuminazione, i trasformatori o i cavi 
elettrici, potete iscrivervi al programma BELTRAFO 
di ProKilowatt.

PROCEDURA
1.  Registrazione su www.beltrafo.ch. Dopo la re-

gistrazione, avrete accesso allo strumento per il 
controllo dell’illuminazione, dei trasformatori e 
dei cavi elettrici.

2.  Una volta completata la verifica richiesta, è pos-
sibile registrare il progetto online.

  Nota: per registrare un progetto di illuminazio-
ne è necessario un attestato di consumo ener-
getico dell’illuminazione esistente e un attestato 
del nuovo impianto di illuminazione. Questo 
documento è ottenuto attraverso lo strumen-
to online www.lighttool.ch. La valutazione e il 
calcolo della sovvenzione si basa sulla capacità 
installata e sulla domanda di energia elettrica. 
Entrambi i documenti PDF devono essere tras-
messi al momento dell’iscrizione. Rimaniamo a 
vostra disposizione per qualsiasi informazione.

3.  Una volta registrati, sarete contattati da un 
esperto del programma per chiarire eventuali 
punti che potrebbero non essere chiari.

4.  Valutazione delle prestazioni e pagamento 
della sovvenzione. Dopo l’attuazione, un esper-
to del programma valuterà il progetto. Se l’im-
plementazione corrisponde a quello indicato 
al momento della registrazione, il proprietario 
riceverà il corrispondente sussidio. In caso di 
deviazioni importanti rispetto a quello regist-
rato nella domanda, la sovvenzione può essere 
ridotta.

Informazioni e registrazione su www.beltrafo.ch

Significativa riduzione 
dei costi dell’elettricità


