
Promozione dell’efficienza energetica   
all’insegna della sostenibilità

Le abitazioni efficienti dal punto di vista energetico offrono molteplici 
 vantaggi: un fabbisogno energetico ridotto dell’abitazione propria  
significa mezzi finanziari liberi per un ammortamento più rapido delle 
modernizzazioni attuate, determina costi energetici più bassi e al 
 contempo  protegge l’ambiente. Inoltre, con un’ipoteca verde di Swiss Life 
beneficiate di condizioni preferenziali per i tassi ipotecari. 

Lo sapevate? Con il consulente digitale myEnergyGuide 
potete individuare, ad esempio, in pochi passi i punti 
deboli energetici del vostro immobile. Inoltre, potete 
beneficiare sia di incentivi cantonali sia di altre misure 
di promozione.

myEnergyGuide –  
il vostro consulente online per le modernizzazioni
Il portale online myEnergyGuide offre un’ottima 
 opportunità per la valutazione energetica del vostro 
 immobile. Mediante domande mirate vengono illu
strate non solo misure di modernizzazione efficienti, 
ma anche il potenziale di risparmio e i costi successivi 
per l’abitazione propria. Le informazioni di base 
sull’immobile, come ad esempio l’anno di costruzione, 
la superficie o il tipo di generazione di calore, sono  
già disponibili nel portale, poiché i relativi dati pro
vengono da diverse fonti pubbliche. Potete includere  
nella valutazione le ristrutturazioni recentemente 
 effettuate. Non appena sono state effettuate la 
 valutazione dell’oggetto immobiliare e la definizione  
degli obiettivi, ricevete un pacchetto di misure indivi
duale per la modernizzazione del vostro immobile 
all’insegna della sostenibilità. 
www.myenergyguide.ch

Incentivi cantonali
Alcuni Cantoni promuovono il risanamento  
energetico mediante sostegno finanziario o vantaggi 
 fiscali. Il Programma Edifici della Confederazione  
e dei  Cantoni mira a ridurre il consumo energetico e le 
 emissioni di CO2 in Svizzera. Se optate per un risana
mento, potete verificare in anticipo quale sostegno 
 potreste ricevere dal Cantone. Sui siti web cantonali 
 troverete una descrizione dettagliata della procedura  
di inoltro della domanda, in modo da poter richiedere  
i documenti necessari entro i termini previsti e garan
tire il versamento degli incentivi.
www.ilprogrammaedifici.ch/it

Domanda di incentivi
A quali incentivi avete diritto se desiderate effettuare 
 risanamenti energetici? Entro quando devono essere 
presentate le domande? Franchienergia.ch vi offre  
una panoramica di tutti i programmi offerti dalla 
 Confederazione, da Cantoni, Città e Comuni. Se avete 
pianificato un risanamento potete consultare la rubrica 
corrispondente, la quale vi indicherà l’importo dell’in
centivo, il momento appropriato per presentare 
 domanda e l’ufficio a cui rivolgersi per beneficiare  
del  programma di promozione. 
www.franchienergia.ch/it

Swiss Life non fornisce alcuna garanzia in relazione a siti di fornitori terzi accessibili tramite link. Tali informazioni di terzi sono indipendenti dalle informazioni 
di Swiss Life. Link, collegamenti ipertestuali e indirizzi di siti che conducono a uno o ad altri siti servono esclusivamente a titolo informativo e non significa che 
Swiss Life si assuma la responsabilità per il contenuto di tali siti o che approvi il loro contenuto o il loro utilizzo. 10
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