Modulo di richiesta per il programma
d’incentivi EcoGastro
1. Procedura per iscriversi al programma
¡ Vi invitiamo a compilare questo modulo di richiesta via
elettronico.
¡ Eseguite una scansione oppure fotografate tutta la
documentazione necessaria (pagamenti delle fatture della
corrente effettuato nell’ultimo anno prima dell’installazione
del nuovo piano cottura, fotografia del vecchio piano cottura,
conferma d’ordine per il nuovo piano cottura con indicazione
del prezzo).
¡ Nel caso in cui preferebbe una fornitura (parziale) di
attrezzatura da cucina induzione al posto del pagamento
in contanti, vi chiediamo gentilmente di compilare anche
il modulo di ordinazione che potete scaricare
dal sito www.ewz.ch/foerdergelder o
www.eartheffect.ch/ecogastro.
¡ Inviateci il modulo di richiesta e tutta la documentazione
necessaria via e-mail al seguente indirizzo:
ecogastro@eartheffect.ch.
¡ Se le condizioni di ammissibilità sono soddisfacente, riceverete da parte nostra una garanzia definitiva per infinanziamenti (conferma di adesione al programma d’incentivi).
2. Condizioni di ammissibilità
¡ EcoGastro promuove la sostituzione dei fornelli elettrici
dotati di piastre in ghisa con piani cottura a induzione.
Chi sostituisce un piano cottura a gas o ceran con uno a
induzione così come chi aggiunge zone cottura a induzione
non può partecipare al programma di incentivi.
¡ Sono ammesse tutte le società e organizzazioni con una
sola cucina professionale. Ospedali, mense e refettorie
sono autorizzati solo a determinate condizioni e su richiesta.
¡ La domanda di sovvenzione deve essere presentata prima
della sostituzione del piano cottura.
¡ Non è ammessa la percezione die altri incentivi dalla
Confederazione o dai cantoni per il pianocottura.
¡ La sostituzione del piano cottura non può essere parte
integrante di un’analisi cantonale dei consumi energetici o
di una convenzione degli obiettivi con il cantone, l’Agenzia
dell’energia per l’economia (AEnEC) o l’Agenzia Cleantech
Svizzera (act).
¡ Senza supporto, non investirebbe o non nella stessa misura
in piani cottura a induzione.
¡ Non ci sono requisiti o istruzioni in azienda per investire
esclusivamente nelle tecnologie più efficienti.
¡ L’amministratore partecipa a una breve riunione tecnica di
consulenza (RTC). La RTC si svolgerà nella vostra azienda
e durerà un’ora circa.
¡ Tutto il personale di cucina partecipa a un workshop sul
risparmio energetico. Il workshop sul risparmio energetico
si svolgerà nella vostra azienda.
¡ Circa un anno dopo la breve riunione tecnica di consulenza
(RTC) e il workshop dedicato al risparmio energetico,
riceverete un breve questionario elettronico che vi
preghiamo di compilare.

¡ Ci inviate una copia delle fatture della corrente effettuata
nell’ultimo anno dopo dell’installazione del nuovo piano
cottura via elettronico.
3. Modalità di pagamento
¡ Per ogni piano cottura sostituito riceverete CHF 1’500 in
contanti oppure CHF 2’500 sotto forma di attrezzature da
cucina (Demeyere o Noser Inox, che potrete avere solo
attraverso noi).
¡ Supportiamo un massimo di quattro piani cottura. L’importo
massimo per gli incentivi è di CHF 6’000 in contanti oppure
di CHF 10’000 sotto forma di attrezzature da cucina.
¡ L’incentivo ammonta al massimo al 30% dei costi di
investimento (IVA compresa).
¡ Il pagamento verrà effettuato in due tranche: la prima
tranche, pari al 75% dell’importo totale, viene corrisposta nel
momento stesso in cui vi confermiamo la partecipazione al
programma. La seconda tranche, pari al 25%, viene versata
all’incirca un anno dopo dell’installazione del nuovo piano
cottura e dopo che ci avrete inviato una copia delle fatture
della corrente.
4. Svolgimento del programma
1. Potete prenotare in anticipo un posto nel programma
all’indirizzo www.eartheffect.ch/ecogastro. Ciò significa che
i contributi di finanziamento sono riservati per un mese a
vostro nome e avete il tempo per mettere insieme tutta la
documentazione.
2. Ci invii via e-mail il modulo di registrazione
debitamente compilato inclusi i vari allegati (pagamenti
delle fatture della corrente, fotografia del vecchio piano
cottura, conferma d’ordine per il nuovo piano cottura).
3. Noi vi confermiamo la partecipazione al nostro programma.
4. Riceverete il pagamento della prima tranche pari al 75%
dell’importo degli incentivi e/o la fornitura dell’attrezzatura
da cucina al momento dell’installazione del nuovo piano
cottura.
5. ll nuovo piano cottura viene installato.
6. Noi organizziamo la breve riunione tecnica di consulenza e
il workshop sul risparmio energetico nella vostra azienda
7. Lo scopo del workshop è sensibilizzare ai vostri collaboratori verso la tematica del risparmio energetico nel lavoro di
tutti i giorni. Il workshop non è da intendersi come un corso
d’istruzione sui piani cottura a induzione. Consigliamo a voi e
anche ai collaboratori degli altri reparti di prendersi il tempo
per partecipare al workshop.
8. Circa un anno dopo la nostra visita, riceverete un’e-mail con
un link a un sondaggio al quale siete invitati a partecipare.
Inoltre, ci invii via e-mail le fatture della corrente effettuato
nell’ultimo anno dopo dell’installazione dell nuovo piano
cottura.
9. Ricevete il restante 25% dell’importo degli incentivi.

5. Informazioni
5.1 Azienda
Nome dell’azienda

5.2 Titolare
Nome del titolare

Via, nr.
Via, nr.
NPA, località
NPA, località
Telefono
Telefono
E-mail
E-mail della persona di contatto in azienda

5.3 Incentivi
Ricevete altri incentivi da parte del cantone o della
confederazione?

Amministratore

Capocuoco

No

Si

Numero dei fornelli prima della sostituzione del piano cottura:
Numero di collaboratori della cucina
Fornelli in ghisa

pezzo

Vetroceramica infrarossi

pezzo

Fornelli a induzione

pezzo

Fornelli a gas

pezzo

Consumo dell’elettricità (totale kWh all’anno)

Avete un contatore elettrico separato per la cucina?
Se sì, fornire i dati relativi ai consumi.
No

Si

L’azienda ha effettuato un’analisi cantonale dei consumi
energetici oppure dispone di una convenzione degli obiettivi
con il cantone, l’AEnEC o l’act, in cui la stufa è un componente.
(criterio di esclusione).
No

Numero dei fornelli dopo la sostituzione del piano cottura:

Si

Fornelli in ghisa

pezzo

Vetroceramica infrarossi

pezzo

Fornelli a induzione

pezzo

Fornelli a gas

pezzo

Desideriamo
La sovvenzione contribuisce in modo significativo all‘investimento in tecnologie di induzione (criterio obbligatorio).
No

Si

Importo totale del pagamento
Pentole a induzione/Pagamento misto
Coordinate bancarie IBAN

La società ha istruzioni interne, esclusivamente in vigore
investire nelle migliori tecnologie (criterio di esclusione).
No

Si

Conto intestato a

7. Vostra Firma

5.4 Piano cottura
Marchio e modello del piano cottura precedente

Marchio e modello del nuovo piano cottura

Con la firma, confermo l’esattezza delle informazioni
contenute nel presente modulo.
Prenome/Nome Richiedente

Data dell’installazione del nuovo piano cottura
Luogo, Data

6. Allegati richiesti
Fotografia del piano cottura precedente:
in allegato

verrà inviato

Fotocopia della conferma d’ordine con indicazione del
prezzo del nuovo piano cottura:
in allegato

verrà inviato

Fotocopia delle fatture della corrente effettuata nell’ultimo
anno prima dell’installazione del nuovo piano cottura:
in allegato

verrà inviato

Modulo compilato per ordinare le attrezzature
da cucina
in allegato

Firma 1)

verrà inviato

1) Firmare

digitalmente il modulo di domanda utilizzando un software disponibile in commercio.
Oppure scansionate il documento firmato e inviatelo via e-mail ecogastro@eartheffect.ch

Inviare

