Un’illuminazione
efficiente conviene

Il programma di sostegno BELHallen Plus
BELHallen Plus è un programma di sostegno nazionale dell’Agenzia Svizzera
per l’efficienza energetica, per l’adozione di soluzioni d’illuminazione con
tecnologie a LED innovative nelle capannoni.
Il programma di sostegno è attuato in Svizzera
nel periodo 2018 – 2020 nell’ambito delle gare
pubbliche «Prokilowatt», finanziate dall’Ufficio
federale dell’energia.

L’idea di principio del programma di sostegno è
motivare i proprietari di capannoni ad adottare le
più efficienti soluzioni di illuminazione, fornendo
loro un sostegno professionale e finanziario
tramite incentivi.

Iscrizione online
Check-Capannone online
Pianificazione + attuazione
Verifica prestazioni + versamento

Iscrizione su www.belhallen.ch

Iscrizione su www.belhallen.ch

Dal 40 al 70 percento in meno
di costi per l’elettricità
Un’illuminazione efficiente
conviene

Così iscrivete il vostroprogetto
a BELHallen Plus

L’obiettivo del programma di sostegno BELHallen
Plus è ammodernare le palestre con le più
efficienti tecnologie di illuminazione, risparmiando
così 3,15 Mio di kWh di elettricità all’anno. Ciò è
raggiunto con una pianificazione ottimizzata
dell’illuminazione, lampade efficienti, innovative
tecnologie a LED e una gestione ottimizzata
dell’illuminazione.

Se il vostro capannone si trova in Svizzera, ha
una superficie maggiore a 2000 m² e avete il serio
intento di risanare l’illuminazione entro i prossimi
2 anni, potete iscrivervi al programma Prokilowatt
BELHallen Plus.

Il programma ha una durata di tre anni, i progetti
sostenuti devono essere conclusi al più tardi entro
fine dicembre 2020.
CHECK-CAPANNONE
	Grazie al Check-Capannone integrato in
questo sito web, è possibile rispondere auto
nomamente alle domande più importanti
relative a un risanamento dell’illuminazione.
Il Check-Capannone calcola i risparmi sui costi
di energia ed elettricità per anno e per tutta
la durata di vita dell’impianto, il tempo di
ammortamento e l’incentivo previsto da Pro
Kilowatt.
INCENTIVO
	BELHallen Plus sostiene il suo progetto con
un incentivo che copre, di regola, tra il 15 e il 25
percento dei costi di investimento della nuova
illuminazione.
DAL 40 AL 70 PERCENTO IN MENO DI COSTI
PER L’ELETTRICITÀ
	I progetti sostenuti da BELHallen Plus consumano in modo sostenibile tra il 40 e il 70
percento in meno di elettricità.

IL PROGETTO SI SVOLGE COME SEGUE
1.	Registrazione tramite il modulo sottostante.
Dopo la registrazione, avrà accesso allo
strumento Check-Capannone. Questo calcola
il risparmio di energia e di elettricità all’anno
e per tutta la durata di vita dell’impianto, il
tempo di ammortamento e l’incentivo previsto
da ProKilowatt.
2.	In base ai risultati del Check-Capannone,
può decidere se desidera eseguire un risanamento dell’illuminazione incentivato da Pro
Kilowatt. Se questo è il caso, lei può registrarsi.
3.	Dopo la registrazione, sarà contattato da un
esperto del programma per chiarire eventuali
incertezze.
4.	La progettazione e la realizzazione sono
eseguite da aziende professionali del settore.
La progettazione dell’illuminazione avviene
in conformità con la norma EN 12464-1. I
risparmi necessari sono raggiunti attraverso
l’uso di apparecchi d’illuminazione ad alta
efficienza, tecnologia LED ed eventuali sistemi
di gestione dell’illuminazione. Tutti i prodotti
hanno il marchio CE e gli apparecchi d’illuminazione utilizzati sono corredati da dati tecnici
misurati e documentati. Dovrebbe essere raggiunta un’efficienza luminosa degli apparecchi
luminosi di almeno 120 lm / W.
5.	Controllo dell’efficacia e versamento dell’incentivo. Il giustificativo energetico è fornito
dall’azienda realizzatrice con gli esperti
del programma. Se positivo, il proprietario
del capannone riceve l’incentivo. Questo
incentivo si basa sull’effettivo risparmioraggiunto e può essere maggiore o minore
del valore calcolato con il Check-Capannone.

