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Gentili Signore, Egregi Signori, 
è ora di accendere i riscaldamenti!  

Dopo una lunga estate e un inizio di autunno particolarmente mite, la neve è 

arrivata sulla cima delle montagne e in pianura, pioggia e freddo cominciano ad 

avere la meglio. È ora di accendere camini, stufe e impianti di riscaldamento. Il 

vostro impianto è ormai vecchio e ne state valutando la sostituzione? Non 

dimenticate di approfittare degli incentivi cantonali a vostra disposizione! 

Risiedi o possiedi immobili in Mesolcina e hai domande a proposito di: incentivi disponibili, igiene 

dell'aria, efficienza energetica ed energie rinnovabili? Contattaci per una consulenza gratuita: 
www.mesolcina-aria.ch/sportello / 076 471 30 31 / sportello@mesolcina-aria.ch 



2

Incentivi per la sostituzione di 
impianti di riscaldamento a legna 

Abitate a Grono, Roveredo o San 

Vittore e state pensando di sostituire 

il vostro impianto a legna? Accedete 

al calcolatore di incentivi online 

disponibile alla pagina

www.mesolcina-aria.ch/incentivi e 

scoprite quanto oggi valga la pena 

sostituire un impianto a legna e 

quale contributo sia così possibile dare alla tutela della qualità dell'aria nella 

bassa Mesolcina. Gli incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento a 

legna hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni di polveri fini (PM10) nella nostra 

Regione. Per accedervi l'edificio con l'impianto di riscaldamento a legna da 

sostituire deve essere ubicato sui territori di Grono, Roveredo o San Vittore, 

comuni dove in inverno si registrano superamenti dei valori limite per le PM10 

principalmente imputabili alla combustione della legna. 

Gli incentivi per la riduzione delle emissioni di PM10 nella bassa Mesolcina possono 

arrivare all'importo massimo di 15'000 CHF per richiesta e sono cumulabili con gli 

incentivi cantonali disponibili per l'adozione di misure di efficienza energetica e per lo 

sfruttamento delle energie rinnovabili. Il totale degli incentivi cumulati non può 

tuttavia superare il 50 % dei costi globali di investimento. Il calcolatore online 

quantifica il totale dei sussidi potenzialmente ottenibili per entrambi gli ambiti. Gli iter 

per la richiesta sono tuttavia differenti, tutte le informazioni sono disponibili sui siti: 

www.mesolcina-aria.ch/incentivi (incentivi per la riduzione delle PM10) 

www.energie.gr.ch (incentivi per misure in ambito energetico) 

In base ai risultati del Calcolatore di incentivi riferiti a un caso simulato, 

nell'ambito del quale il proprietario di un'abitazione monofamiliare riscaldata 

con un impianto a legna e una caldaia a nafta decide di sostituire questi ultimi 

con una pompa di calore e di risanare contemporaneamente tutto l'involucro 

dell'edificio (tetto, facciate, finestre e pavimenti), gli incentivi massimi ottenibili 



3

cumulati risultano pari a 39'700 CHF (ossia al 20 % - 40 % del costo di 

investimento stimato). 

Decine di persone si sono interessate per l'ottenimento degli incentivi per la 

riduzione delle PM10, mentre delle richieste di incentivazione sono già 

pervenute e sono state approvate. 

Non perdete l'occasione! 

Insieme a scuola per scoprire 
l'importanza dell'aria 

Si è svolta il 2 ottobre presso la 

Scuola SEC-SAP del Moesano, 

nell'ambito della settimana progetto 

sull'ambiente, la seconda edizione 

della giornata dedicata alla qualità 

dell'aria. 

L'evento, organizzato dall'Ufficio per 

la natura e l'ambiente con la scuola 

e i docenti, ha visto protagonisti 15 studenti. Attraverso 5 postazioni tematiche, 

tra le quali anche la visita alla stazione di misurazione di San Vittore, i ragazzi 

hanno potuto confrontarsi con il tema delle polveri fini, individuandone cause 

ed effetti negativi per la salute e scoprendo quali comportamenti e soluzioni 

adottare per ridurle. 

Un alunno misura la 

propria capacità 

polmonare con l'aiuto di 

un vasetto di vetro pieno 

di acqua e chiuso 

ermeticamente, due 

cannucce e una 

bacinella. 
(Foto di archivio edizione 2017)
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Il poster conclusivo 

elaborato dagli studenti 

che descrive alcune tra 

le attività svolte in 

classe sul tema delle 

polveri fini. 

Altre informazioni ed esperimenti didattici sono disponibili sul sito 

www.luftlabor.ch. 

Servizio gratuito di consulenza per 
tutta la Mesolcina 

Dal 2015 il Cantone dei Grigioni mette 

a disposizione di tutti gli interessati lo 

"Sportello Aria e Energia della 

Mesolcina", un servizio gratuito, 

neutrale e competente di prima 

consulenza in merito ai temi: igiene 

dell’aria, efficienza energetica, 

impiego delle energie rinnovabili e 

incentivi cantonali e federali. Lo Sportello apre solo su appuntamento, di regola 

ogni secondo lunedì del mese, e ha sede presso il Centro Regionale dei Servizi 

(CRS) della Regione Moesa. Tutti i dettagli sono disponibili al 

link: www.mesolcina-aria.ch/sportello 

Tra il 2015 e il 2018 (stato: novembre 2018), sono stati circa 40 i proprietari di 

immobili della Mesolcina che si sono rivolti allo Sportello per una consulenza, 

l'84 % ha definito il servizio "molto utile" mentre il 16 % "utile" (clicchi sui grafici 

sottostanti per ingrandirli). In nessun caso la consulenza è stata valutata solo 

come "abbastanza utile" o "non utile". 
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Prenda un appuntamento (076 471 30 31 / sportello@mesolcina-aria.ch)  e 

scopra anche lei come mai questo servizio è tanto apprezzato! 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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