
Programma Freddo climacompatibile  
della Fondazione per la protezione del clima 
e la compensazione di CO₂ KliK

Approfittate 

ora 

dei sussidi !

Ammodernamento  
degli impianti del freddo



Scegliete di  
ammodernare i vostri  
impianti del freddo !   
Avrete tutto  
il nostro sostegno.
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Quali prove bisogna produrre  
per ottenere un sussidio?

Insieme alla Schweizerischer Verein für Kältetechnik (SVK), l’associazione 

svizzera del freddo, il programma è stato predisposto in modo da bene-

ficiare degli strumenti di pianificazione, dei mezzi di documentazione e dei 

formulari utilizzati nel settore del freddo.

Per ottenere un sussidio è necessario produrre le seguenti prove: 

 

Conferma della capacità di funzionamento

Il competente tecnico del freddo conferma che l’impianto sia funzionante e 

in condizioni operative per altri 5 anni. A tale scopo egli segue le istru- 

zioni per la valutazione dello stato dell’impianto emanate dall’SVK, e se ne- 

cessario può fare riferimento anche agli esiti riportati nel protocollo di 

check-up dell’SVK e nel registro di manutenzione.  

 

Garanzia di prestazione degli impianti del freddo

L’offerta per l’impianto sostitutivo deve essere conforme ai principi della 

campagna «Efficienza per il freddo». All’offerta va allegata una rispettiva 

garanzia di prestazione. 

 

Fabbisogno di elettricità e potenziale di riduzione

Per valutare la redditività, bisogna indicare il fabbisogno di elettricità del 

nuovo impianto e la riduzione del consumo elettrico ottenuta grazie  

alla sostituzione. A tal fine si utilizza l’apposito strumento della campagna 

«Efficienza per il freddo».  
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Caratteristiche tecniche e posizione dell’impianto

Insieme alla domanda bisogna fornire i dati riguardanti 

l’impianto (denominazione, anno di costruzione, quantità 

di refrigerante, tipo di refrigerante, stato e ubicazione) 

allegando quanto del caso, come la targhetta indicatrice, la 

cartolina di notifica e il registro di manutenzione.  

 

Documentazione sulla messa fuori esercizio  

e sulla messa in esercizio 

Per completare la documentazione bisogna allegare  

copia delle rispettive cartoline di notifica e dei protocolli 

di messa fuori esercizio regolare e di messa in esercizio.

Dopo la messa in esercizio dell’impianto e una volta 

ricevute tutte le prove richieste, la Fondazione KliK versa 

il sussidio convenuto.



Dove si possono trovare  
maggiori informazioni?

Immettete p.f. la vostra domanda di partecipazione  

al programma al seguente sito: 

www.freddo.klik.ch

Potete ottenere maggiori informazioni telefonando  

a Mischa Classen al numero 044 224 60 05 o scrivendo 

all’indirizzo e-mail freddo@klik.ch



Fondazione per  
la protezione del clima e la 
compensazione di CO₂  KliK

Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Telefono  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch

www.klik.ch

 
In collaborazione con:




