Apéro-energia
Incentivi per l’efficienza energetica
di motori e azionamenti elettrici

Bellinzona 7.11.2018
14:30 - 17:00

L’efficienza di motori e azionamenti elettrici in
genere: una questione di energia e di denaro
In Svizzera, globalmente il consumo dei motori elettrici equivale quasi alla metà dei consumi elettrici
totali. Se si considera tutta la durata di vita, per un motore elettrico il prezzo d’acquisto e i costi di
manutenzione rappresentano in media solamente il 2% delle spese totali. Il resto, ossia il 98%, è
rappresentato dalle spese per l’energia consumata. Perciò l’efficienza energetica dei motori, e in
genere degli azionamenti elettrici, è un aspetto determinante per la loro economicità. Attraverso una
gestione ottimale, e se del caso una sostituzione con un modello moderno e ad alta efficienza si può
risparmiare una quantità importante di energia e di denaro, anche oltre il 30%.
Considerato che i sistemi di azionamento sono presenti in grandi quantità sia nel settore industriale,
dove rappresentano tre quarti dei consumi elettrici, che in quello dei servizi e delle abitazioni, appare
chiaro che il potenziale di ottimizzazione e di risparmio è enorme.
Ciò spiega il perché delle prescrizioni sull’efficienza minima dei motori elettrici, e pure dei numerosi
e importanti incentivi finanziari, in particolare di quelli dei programmi sostenuti a livello federale da
ProKilowatt, che concorrono ad accorciare ulteriormente il tempo di ritorno sugli interventi di ottimizzazione e sostituzione di sistemi energeticamente obsoleti.
Nel 2019 il budget a disposizione di ProKilowatt sarà di 50 milioni di franchi. Una panoramica sulle
centinaia di progetti e programmi già finanziati in tutta la Svizzera dal 2011 ad oggi è disponibile su
www.prokilowatt.ch.
L’apéro-energia ProKilowatt si rivolge a rappresentanti dell’industria, del commercio e della distribuzione, dei servizi, dell’artigianato e di enti pubblici e privati della Svizzera italiana.
L’obiettivo è quello di informare, sulla base di esempi concreti, sulle possibilità di ottimizzare i consumi
elettrici per motori ed azionamenti, risparmiando importanti quantità di energia e di denaro e magari
ottenendo degli aiuti finanziari.
Verranno pure illustrate in breve le principali novità riguardanti le condizioni e le modalità di partecipazione alle aste di ProKilowatt.
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PROGRAMMA
Mercoledì 7 novembre 2018, Bellinzona, Scuola Media 2, Aula magna

14:30

Saluto, scopo e programma dell’incontro
Martin Stettler - Ufficio federale dell’energia
Claudio Caccia - SvizzeraEnergia

14:35

Panoramica sugli incentivi cantonali TI in ambito energetico
Mirco Moser - Ufficio aria, clima, energie rinnovabili TI

14:45

Topmotors - Programma nazionale per azionamenti elettrici efficienti
Conrad U. Brunner - Impact Energy
Roberto Rossi - CSD Ingegneri SA

15:10

Aiuti federali per analisi energetiche - tool Proanalysis
Walter Bisang - ProKilowatt

15:25

Ottimizzazione energetica – pompaggio acqua industriale
Christian Andina - SOFINOL SA, Manno

15:40

Breve pausa

15:50

Ottimizzazione azionamenti elettrici:
esempio pratico con il programma SPEED
Claudio Mentasti - Exten SA, Mendrisio

16:05

Programmi di incentivi per l’efficienza energetica di motori,
azionamenti, pompe, aria compressa, ecc.
Pascal Kienast - K-Wave Consulting, consulente energetico

16:30

Gare pubbliche per aiuti ProKilowatt nel 2019
Martin Stettler - Ufficio federale dell’energia
Walter Bisang - ProKilowatt

16:45

PEIK - Programma per l’efficienza energetica nelle PMI
Simone Bassetti - PEIK

16:55

Domande dei partecipanti

17:00

Rinfresco offerto

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Data e luogo:

7 novembre 2018 a Bellinzona, Scuola Media 2, Aula Magna

Orari:

dalle ore 14:30 alle 17:00 - segue rinfresco offerto

Partecipazione:

gratuita

Iscrizione:

obbligatoria, entro il 31.10.2018, tramite apposito formulario separato
da compilare e inviare a info@studioenergia.ch, oppure via posta all’indirizzo
sottostante

Informazioni:

Centro di coordinamento del programma SvizzeraEnergia
per la Svizzera italiana, c/o Studioenergia Sagl, Via della Posta 5,
CH 6670 Avegno, Tel 091 796 36 08, info@studioenergia.ch

Organizzazione: Ufficio federale dell’energia - SvizzeraEnergia
In collaborazione con:
Dipartimento del territorio TI

SvizzeraEnergia per i Comuni / Città dell’energia

Associazione TicinoEnergia

Camera di commercio del Canton Ticino

ATTS

suissetec

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio

Apéro-energia

ISCRIZIONE

Incentivi per l’efficienza energetica
di motori e azionamenti elettrici
Compilare e inviare

Mi iscrivo all’apéro-energia ProKilowatt del 7 novembre 2018
a Bellinzona, Scuola Media 2, Aula Magna

Nome

Cognome

Ditta/ente/organizzazione
Indirizzo
NAP e luogo
e-mail

Tel.

La partecipazione è gratuita
Termine di iscrizione: mercoledì 31 ottobre 2018
Compilare e inviare il presente formulario via e-mail a
info@studioenergia.ch oppure via posta all’indirizzo sottostante
Informazioni:
Centro di coordinamento del programma SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana
Via della Posta 5, CH - 6670 Avegno, Tel. 091 796 36 08, info@studioenergia.ch

