
 

 

Aggiornamento esperto prima consulenza "calore 
rinnovabile" (fino a 6 unità abitative) 

 

Sottotitolo Corso di aggiornamento prima consulenza calore rinnovabile 

Quando 16 febbraio 2023, 13:30-17:30 

Dove Luogo da definire, 6500 Bellinzona 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

 
Il programma “calore rinnovabile”, lanciato da SvizzeraEnergia a livello 
nazionale nel gennaio 2020, ha l’obiettivo principale di favorire il passaggio 
dal fossile alle energie rinnovabili per la produzione di calore in ambito 
residenziale. 

 
La "prima consulenza calore rinnovabile" fa parte di questo programma e 
consiste in una consulenza preliminare per proprietari di abitazioni 
monofamiliari e piccole plurifamiliari (fino a 6 unità abitative). 

 
Come definito all’interno della dichiarazione di consenso (charta) la validità 
dell'accreditamento in qualità di consulente “calore rinnovabile” è limitata a 
2 anni. 
 
Per prolungare l’accreditamento per ulteriori due anni, è necessario 
frequentare il presente corso di aggiornamento. Una volta scaduto il 
termine i consulenti vengono tolti dalla lista fino a quando non avranno 
frequentato un corso di aggiornamento. 
 
Il corso permetterà ai consulenti di aggiornarsi in merito alle novità del 
programma calore rinnovabile così come fornirà informazioni in relazione 
alle modifiche legislative, di incentivazione e darà degli spunti in merito alle 
tematiche della prima consulenza. 

 
 

Obiettivi 

 Ricevere aggiornamenti relativi al programma calore rinnovabile di 
SvizzeraEnergia 
 Ricevere aggiornamenti in merito alle condizioni quadro normative e ai 
programmi d'incentivazione 
 Ricevere aggiornamenti in merito agli strumenti per la prima consulenza 
calore rinnovabile 
 Ricevere aggiornamenti in merito a strumenti utili per lo svolgimento della 
consulenza 
 Mantenere l’accreditamento nella lista nazionale dei consulenti 

 
Destinatari 

 
Consulenti calore rinnovabile (fino a 6 unità abitative) 

 
Requisiti 

 
Essere degli esperti calore rinnovabile riconosciuti per edifici fino a 6 unità 
abitative. 

 
Relatori 

Milton Generelli, Luca Pampuri, Associazione TicinoEnergia, Bellinzona 
Altri referenti tecnici 

Costi Gratuito 



 

Attestato 
Prolungamento dell’accreditamento di esperto prima consulenza "calore 
rinnovabile" per abitazioni    monofamiliari e piccole plurifamiliari fino a 6 
unità abitative. 

Iscrizione 

Iscrizione online al link www.suissetec.ch/corsi-calore-rinnovabile 
 

Verranno considerati i primi 30 iscritti. 
 

Termine d’iscrizione 09.02.2023 

Osservazioni 
Il corso potrà, in funzione della situazione sanitaria vigente, essere 
trasferito online. I partecipanti saranno tempestivamente informati in 
merito. 

In collaborazione 
con: 

 

 
  

http://www.suissetec.ch/corsi-calore-rinnovabile

