
 

 

 

Condizioni generali del 1 gennaio 2019 

1. Sulla base della Decisione governativa del 24 giugno 2014 (protocollo nr. 639), le presenti 
condizioni generali definiscono i termini dei contributi per il risanamento degli impianti a 
legna nella Bassa Mesolcina (comuni di Grono, Roveredo e San Vittore). 

Autorità competenti 
2. L’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni (UNA) decide sulla richiesta di incentivo. 
3. L’UNA si riserva il diritto di effettuare controlli a campione durante l’esecuzione o a termine 

dei lavori. 
4. Per il controllo dei lavori, l’UNA può avvalersi di consulenti e specialisti esterni. 
5. L’UNA può pubblicare a scopo divulgativo e in forma anonima i dati tecnici concernenti gli 

incentivi erogati. 
Campo di applicazione 

6. Il Cantone dei Grigioni finanzia con questo programma di incentivi solamente i risanamenti 
degli impianti a legna che contribuiscono ad una riduzione delle emissioni di polveri fini 
(comuni di Grono, Roveredo e San Vittore). 

Procedura 
7. La richiesta di incentivo deve essere firmata dal proprietario dell’edificio e inoltrata prima 

dell’avvio dei lavori, che possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto la conferma con la 
garanzia dell’incentivo. In caso contrario non verranno erogati gli incentivi. Nel caso vi siano 
più proprietari, con l’inoltro della richiesta di incentivo il firmatario garantisce di avere il 
consenso di tutti gli altri proprietari. 

8. Le richieste di incentivo incomplete o errate saranno evase solo dopo che i documenti 
mancanti saranno pervenuti. 

9. Non sussiste alcun diritto all’ottenimento dell’incentivo. 
10. La richiesta di incentivo è valutata in funzione delle condizioni generali in vigore al momento 

dell’inoltro della stessa. Fa stato la data del timbro postale. 
11. La priorità per l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle 

stesse. Fa stato la data del timbro postale. 
12. A complemento delle informazioni ricevute, l’ANU può richiedere in qualsiasi momento 

informazioni aggiuntive in merito al risanamento. 
13. L’incentivo ottenibile per ogni singola richiesta è compreso fra un minimo di 1'000 CHF e 

un massimo di 15'000 CHF. 
14. L’incentivo non può superare la metà dei costi totali di investimento per il risanamento. 
15. L’incentivo derivante dalla riduzione delle emissioni di polveri fini è cumulabile con altri 

incentivi derivanti dal risanamento energetico dell’involucro e degli impianti dell’edificio. 
16. L'erogazione dell'incentivo è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. In caso di 

superamento di tale credito, non verrà elaborata nessuna richiesta in assenza di un credito 
supplementare. 
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17. I provvedimenti sono da effettuare entro 2 anni. A conclusione dei lavori, il risanamento 
verrà controllato dall’ANU, che provvederà al pagamento dell’incentivo. 

18. I lavori di risanamento devono essere svolti a regola d’arte. Il Cantone non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali danni generati dagli interventi incentivati. 

19. La richiesta di versamento dell’incentivo deve essere firmata dal proprietario dell’edificio ed 
essere inoltrata tramite l’apposito formulario dopo la conclusione dei lavori di risanamento 
e al più tardi entro 6 mesi dalla loro conclusione. Fa stato la data di emissione della/delle 
fattura/e. 

Condizioni di accesso 
20. Se l’intervento prevede l’installazione di un riscaldamento a legna di potenza inferiore ai 

70 kW, questo deve disporre di una garanzia di qualità di Energia legno Svizzera 
(www.holzenergie.ch) o di un certificato equivalente. La garanzia di prestazioni di 
SvizzeraEnergia deve essere firmata da un esperto di una ditta specializzata. 

21. Se l’intervento prevede l’installazione di un riscaldamento a legna di potenza superiore ai 
70 kW, il progetto deve essere seguito da QM Riscaldamento a legna 
www.qmholzheizwerke.ch. 

22. Se l’intervento prevede l’installazione di un sistema di una pompa di calore, questa deve 
essere dotata del marchio di qualità dell’Associazione professionale svizzera delle pompe 
di calore APP (www.fws.ch) valido per la Svizzera. Per quanto riguarda i riscaldamenti a 
pompa di calore salamoia/acqua, l'impresa di perforazione deve disporre del marchio 
dell’APP. 

23. Se i lavori di risanamento comprendono interventi sull’involucro dell’edificio, gli elementi 
costruttivi interessati devono soddisfare i seguenti requisiti dopo il risanamento: 

• tetto: coefficiente U ≤ 0.20 𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ ; 

• pareti verso l’esterno (facciate) e/o muri verso terra interrati fino a 2 metri: 
coefficiente U ≤ 0.20 𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ . Se interrati oltre i 2 metri: coefficiente U ≤ 0.25 
𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ ; 

• pavimenti verso l’esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra interrati fino a 2 
metri: coefficiente U ≤ 0.20 𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ . Se interrati oltre i 2 metri: coefficiente U ≤ 0.25 
𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ ; 

• lucernari e/o finestre: coefficiente U del vetro ≤ 0.70 𝑊𝑊 𝑚𝑚2𝐾𝐾⁄ . 
24. Se l’intervento prevede l’installazione di un sistema di aerazione controllata, questo deve 

corrispondere allo stato della tecnica. In particolare deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• rendimento del recupero di calore > 70%; 

• cambio d’aria ragionevole (ad es. da 0.3 a 0.6); 

• prestazione di ventilazione specifica ≤ 0.42 𝑊𝑊 (𝑚𝑚3 ℎ⁄ )⁄ ; 

• rispetto dei requisiti conformemente al promemoria SIA 2023. 
Disposizioni finali 

25. Se i dati forniti non sono corretti e/o le condizioni indicate non vengono rispettate, la 
promessa e/o il versamento di incentivo possono essere revocati. Nel caso in cui l’incentivo 
sia già stato versato, l’intera somma, inclusi gli interessi, dovrà essere restituita all’UNA. 

26. Contro la decisione dell’UNA è dato ricorso entro un termine di 20 giorni al Cantone. 

 

Mesolcina-aria: calcolatore incentivi 2 

http://www.holzenergie.ch)/
http://www.qmholzheizwerke.ch/
http://www.fws.ch/

