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Tariffario quota di partecipazione per allacciamenti gas naturale 
 
L’importo del contributo di partecipazione dipende dalla potenza installata e dal tipo di utilizzatore d’energia 
impiegato. 
Esso è fissato come segue (IVA esclusa): 

Specifiche dell’impianto Importo (CHF/kW) 

Impianti industriali e artigianali che producono calore di processo, cucine di alberghi, 
ristoranti e mense.   

14.00 

Impianti di riscaldamento  26.00 

Impianti d’acqua calda 14.00 

Impianti di riscaldamento combinati alla produzione di acqua calda 24.00 

Cucine domestiche e impianti a funzionamento prevalentemente estivo (piscine ad uso 
estivo, produzione di acqua calda o calore di processo ad uso unicamente estivo)  

0.0 

• ad impianti ad uso misto, ad esempio impianti per il riscaldamento e l’uso della cucina se per uso domestico o 
industriale, verrà prelevato un contributo di partecipazione sulla base della potenza destinata ai singoli usi, 
applicando le quote sopra stabilite;  

• la quota di partecipazione subisce una riduzione del 20% per impianti bivalenti con un contratto di fornitura di 
gas interrompibile. 

Eventuali modifiche di impianto che comportassero aumenti di potenza o cambiamento di tipo di utilizzazione 
saranno soggette al prelevamento di una quota di partecipazione stabilita sulla base della differenza tra le quote 
calcolate prima e dopo la modifica, applicando le tariffe in vigore. Non verrà comunque concessa nessuna restituzione 
di quote in seguito a modifiche di impianti. 

Spese di collaudo degli impianti a gas naturale 

L’importo della spesa di collaudo è definito come segue (IVA esclusa): 

Motivo del collaudo Importo (CHF) 

Nuovi impianti a gas con potenza ≤ 700 kW 220.00 

Nuovi impianti a gas con potenza > 700 kW 350.00 

Sostituzione della caldaia a gas esistente senza modifiche alla batteria del gas 110.00 

Sostituzione della caldaia a gas esistente e/o interventi particolari, tariffa oraria alla quale 
va aggiunto il costo della trasferta e l’eventuale costo del materiale. 

80.00 

 


