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risparmio
da 3 000 a 4 500
CHF

Consulenza professionale in materia
energetica per la tua PMI
•
•

PMI in Svizzera: 1/3 circa del consumo complessivo di
energia è da ricondurre al settore industria e servizi
Spesso si sottovaluta il fattore dei costi dell’energia, di
centrale importanza per le PMI:

elettricità
11 000.benzina
6 000.-

• incremento della redditività
• investimenti infrastrutturali

calore
8 000.-

• aumento dell’efficienza energetica / ecologia
•

per le PMI:
PEIK è stato ideato p
misure semplici e concrete, qualità garantita

PEIK conviene
Stima del risparmio nel settore

3

PEIK in 3 passi
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1. Informarsi: scoprire opportunità di
risparmio e trovare un(a) consulente
•
•
•
•

Stimare il potenziale di risparmio
(calcolatore di risparmio su peik.ch)
peik ch)
Richiedere delle offerte comparative
(peik.ch/energieberatung)
Trovare il consulente energetico che fa per
voi (peik.ch/energiepartner)
Gratis

PRESTAZIONI

Valutazione preliminare
dei risparmi sui costi

Offerte senza
impegno

Informazioni sui
contributi di
incentivazione
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2. Avviare: pianificare progetti di risparmio
energetico e risparmiare subito
•
•
•
•
•
•

in azienda
con il consulente
l t PEIK
stabilire un bilancio della situazione attuale
(analisi del potenziale)
tool di consulenza PEIK
basi per decisioni su investimenti
contributo di SvizzeraEnergia:
50% (max. CHF 1500.-)

PRESTAZIONI

Misure e investimenti per
aumentare l’efficienza
energetica

Piano di attuazione

Assistenza nella
richiesta di
incentivi per la
consulenza
energetica
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3. Attuare: aumentare in modo duraturo
l’efficienza energetica
•
•
•
•

trovare partner competenti per la messa in
atto delle misure
realizzare progetti di risparmio energetico
approfittare in modo durevole di risparmi
ricorrenti
contributo di SvizzeraEnergia:
ca. ½ giornata di assistenza da parte di un
consulente PEIK

PRESTAZIONI

Assistenza nella scelta di
partner competenti per la
messa in atto delle misure

Assistenza nella
richiesta di incentivi per
la consulenza
energetica

Ulteriori
prestazioni di
consulenza su
richiesta
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La consulenza energetica PEIK è adatta alla mia PMI?

Costi energetici:
ca. 20 000 – 300 000 CHF l’anno

Non per l’esenzione dalla tassa sul CO2 / il rimborso del
supplemento rete / ll’articolo
articolo cantonale sui grandi consumatori
di energia
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I consulenti PEIK sono a vostra disposizione a livello locale

Ricerca consulente online
in base a settore e regione

Esempio consulenza PEIK in un albergo
Situazione attuale

Consumo energetico nel 2017
[kWh/anno]

Costi energetici nel 2017
[CHF/anno]
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Situazione attuale impianti

10

11

Valutazione possibili misure e piano interventi
Misure

Risparmio
p
[kWh/anno]

MISURE IMMEDIATE

Risparmio
p
[CHF/anno]

Investimento
[CHF]

20’182

16’068

Parte energetica
[%]

Payback
semplice [anni]

Posa riduttori di flusso acqua calda sanitaria

90’022

16’954

8’543

100

0,5

Sostituzione lampadine dei lampadari hall di entrata

2’982

403

400

50

0,5

Sostituzione lampadine altre lampade hall di entrata

4’455

601

1’225

50

1,0

Sostituzione lampadine servizi igienici

16’476

2’224

5’900

50

1,3

4’113

93’800

MISURE A CORTO TERMINE
Sostituzione pompe di circolazione riscaldamento

5’174

698

3’800

25

1,4

Sostituzione produzione di calore

42’161

3’415

90’000

25

6,6

46’545

2’045’900

37’663

5’085

45’900

100

9,0

Recupero
p
di calore su aria estratta

‐148’000 ((el.)) / 440’000 ((termico))

15’660

300’000

100

19,2
,

Risanamento dell’involucro (isolamento termico)

105’963 (el.) / 141’915 (termico)

25’800

1’700’000

50

32,9

MISURE A MEDIO TERMINE
Realizzazione di un impianto fotovoltaico

Misure in dettaglio
Oltre alla visione di insieme,, ogni
g misura è descritta nel dettaglio
g e vengono
g
presentati i dati di base utilizzati.
p
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Risultati dell’audit energetico: l’essenziale in breve

Costi energetici e loro composizione prima e dopo la realizzazione delle misure
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Conclusioni del rapporto
1.

Prossimi passi e raccomandazioni
•

Consigli sulle misure prioritarie da mettere in opera.

•

Incentivo supplementare per l’aiuto alla messa in opera (ca. ½
giornata di assistenza da parte di un consulente PEIK)

2.

Elenco e valutazione dei possibili incentivi
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Quali benefici mi offre PEIK?
Prima o poi bisogna sostituire
l infrastruttura
l’infrastruttura
•

investire in modo intelligente

•

risparmiare energia e denaro

•

rafforzare la competitività

•

immagine positiva - sostenibilità
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PEIK: in buone mani
Grazie dell’attenzione!
«Nell’ambito della p
pianificazione dell’ampliamento
p
ci è sembrato opportuno
pp
fare
analizzare il nostro consumo energetico da un consulente PEIK. I risultati sono
sorprendenti: potremo ridurre i costi energetici del 15 % circa!«
Markus Zehnder, Direttore di Zehnder Holz und Bau AG
«Il risanamento e l’ottimizzazione degli impianti in questo tipo di casa sono una vera e
propria sfida. I consulenti PEIK hanno analizzato gli impianti e individuato molte
possibilità di risparmio, ad esempio per quanto riguarda l’illuminazione, l’ascensore e il
locale delle caldaie.» Patrik Erne, gestore Hotel Atrium, Baden
«La consulenza PEIK si è rivelata molto positiva: ora siamo a conoscenza delle diverse
possibilità per ridurre il nostro consumo energetico. Si tratta di una base solida per la
futura pianificazione e abbiamo già potuto attuare una serie di piccole misure.»
Antoine Rochette
Rochette, responsabile logistica presso Gemma Gastronomie SA

