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Campagna di promozione: prima consulenza «calore rinnovabile» 

Guida e condizioni per le domande di sussidio 

 
 

DOMANDE DI SUSSIDIO  
 

 Le domande di sussidio devono essere inoltrate dopo la prima consulenza.  

 Le domande di sussidio inoltrate devono essere complete e provviste di duplice firma. 

 Per ogni edificio viene promossa solo una prima consulenza.  

 La promozione è limitata nel tempo e si esaurisce con la fine del programma «calore rinno-
vabile». 

 

PRIMA CONSULENZA «CALORE RINNOVABILE» 
 
In virtù dell'art. 31 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE), il Cantone dei Grigioni 
può promuovere o partecipare a misure volontarie nell'ambito di campagne di risparmio energe-
tico limitate nel tempo. Per questa ragione, la prima consulenza quale programma parziale della 
campagna «calore rinnovabile» viene sostenuta fino al 31 dicembre 2024 al più tardi. Per la cam-
pagna di promozione valgono le regole generali per sussidi promozionali conformemente alla 
LGE/OGE, in particolare le disposizioni seguenti: 
 

Presupposti e condizioni di promozione 

Il sussidio può essere versato per una prima consulenza svolta per case unifamiliari, per piccole 
case plurifamiliari nonché per grandi case plurifamiliari. La prima consulenza può essere svolta 
solo da consulenti accreditati. L'accreditamento per coloro che hanno concluso con successo la 
formazione quale consulente per case monofamiliari e piccole case plurifamiliari è differente da 
quello per i consulenti che hanno concluso la formazione quale consulente per grandi case pluri-
familiari. Il processo di promozione prevede un'unica fase. Il rispettivo rapporto sulla prima con-
sulenza deve essere inoltrato dopo essere stato firmato sia dal proprietario sia dal consulente. 
Occorre inoltrare una copia della documentazione in formato cartaceo. Rapporti di consulenza 
incompleti vengono respinti. 

 

Calcolo del sussidio 

Il Cantone concede un sussidio di promozione forfetario per ogni prima consulenza. Nel caso di 
case unifamiliari o di piccole case plurifamiliari il sussidio ammonta a 300 franchi, nel caso di 
grandi case plurifamiliari a 600 franchi. La promozione si limita a una prima consulenza per cia-
scun oggetto.  
 

Procedura 

Ogni due mesi il/la consulente accreditato/a inoltra la domanda di promozione firmata corredata 
delle copie dei rapporti sulla prima consulenza all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In base al 
decreto governativo del 23 settembre 2021 (prot. n. 841/2021),l'UEnTr è tenuto a versare i sussidi 
promozionali.  
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Documentazione da inoltrare 

Occorre inoltrare la seguente documentazione. 

• domanda di promozione (bollettino di consegna) 

• copie dei rapporti sulla prima consulenza svolta  

 

Informazioni/documentazione da allegare alla domanda 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Il mo-
dulo di domanda nonché la domanda di promozione possono essere richiesti all'Ufficio dell'ener-
gia e dei trasporti. 
 
 
Coira, ottobre 2021 


