








CONSULENZA ORIENTATIVA PEIK: 
SEMPLICE E RAPIDA

SCEGLIETE VOI LE MODALITÀ 
 
La consulenza orientativa vi consente di procedere 

in modo rapido a una prima stima sommaria del 

potenziale di risparmio energetico e vi offre una 

consulenza su misura. Selezioniamo la soluzione 

adatta a voi prendendo in considerazione tutte le 

offerte di consulenza di Cantoni, città, fornitori di 

energia elettrica o organizzazioni, come ad es. 

l’Agenzia dell’energia per l’economia o l’Agenzia 

Cleantech Svizzera. 

Optando per una consulenza energetica PEIK, 

potrete scegliere da subito i consulenti energetici 

e richiedere un’offerta. Se invece preferite  

un’altra soluzione, inoltreremo la vostra richiesta 

o fungeremo da tramite. 

Potete usufruire della consulenza online con 

pochi clic oppure farvi consigliare gratuitamente 

per telefono. 

La piattaforma offre inoltre informazioni utili sugli 

incentivi previsti per promuovere le misure di 

efficienza energetica.

Decidete senza impegno come e quando attuare 

la prossima misura per ridurre il vostro consumo 

energetico. La consulenza energetica si integrerà 

perfettamente nella vostra filosofia aziendale, 

tenendo conto delle vostre esigenze individuali.

Richiedete al più presto una consulenza 

orientativa - semplice, veloce e senza 

impegno:

online www.svizzeraenergia.ch/peik

o tel. 0848 566 566
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CONSULENZA ENERGETICA PEIK: 
CONCRETA E ORIENTATA ALLA PRASSI
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CONSULENZA ENERGETICA PEIK PER PMI 

CON COSTI ENERGETICI ANNUI TRA 20 000  

E 300 000 FRANCHI

I nostri esperti consulenti PEIK analizzeranno in 

modo rapido ed efficiente la situazione della 

vostra impresa, in loco e con un software svilup-

pato appositamente per le PMI. Vi saranno sotto-

poste proposte di misure di risparmio energetico 

concrete con relativi costi e tempi di payback.

BASI DECISIONALI CHIARE

Un rapporto ben strutturato riassumerà i risultati 

della consulenza energetica PEIK. L’analisi del 

consumo energetico all’interno della vostra PMI 

fornirà importanti informazioni su come produrre 

e offrire in futuro prodotti e servizi in modo  

competitivo e con successo.

DECISIONI AZIENDALI PIÙ SEMPLICI GRAZIE 

ALLA LIBERTÀ DI SCELTA

PEIK vi fornirà le informazioni necessarie per   

decidere quando e come attuare la misura giusta. 

Risparmio
[kWh/anno]

Risparmio
[CHF/anno] 

Investimento 
[CHF]

Payback 
[anni]

Misure immediate

Ricerca di perdite nelle condotte di ventilazione 3000 500 1200 2,4

Riduzione della temperatura di consegna dell’acqua calda 1000 100 200 2,0

Adeguamento della curva di riscaldamento 2600 250 500 2,0

Redditizio a breve termine

Isolare i tubi di riscaldamento e la rubinetteria 8800 900 3800 4,2

Redditizio a medio termine

Pompe di calore 1200 200 2500 12,5

Estratto elenco di misure

RETE DI CONSULENTI COMPETENTI

I nostri consulenti PEIK accreditati vantano una 

grande esperienza nel settore delle PMI e vi forni-

ranno una consulenza indipendente e individuale. 

La priorità sarà accordata sempre all’impresa e alla 

sua redditività.

POOL DI CONSULENTI IN TUTTA  

LA SVIZZERA

Scegliete il vostro consulente PEIK all’interno del 

nostro pool. L’elenco dei consulenti accreditati  

è pubblicato sul sito:

www.svizzeraenergiaenergieschweiz.ch/peik.

SOSTEGNO FINANZIARIO DI SVIZZERA- 

ENERGIA

Per la consulenza energetica PEIK è previsto un 

contributo finanziario del 50 %, max. 1500.– franchi. 

SvizzeraEnergia copre così circa la metà di 3000.– 

franchi, costo medio di una consulenza PEIK.



MESSA IN ATTO PEIK: INDIVIDUALE  
E ORIENTATA AGLI OBIETTIVI

L’ACCOMPAGNAMENTO PEIK DELLA 
MESSA IN ATTO VI AIUTA AD 
ATTUARE LE MISURE
 
Non solo vi proponiamo misure redditizie e attua-

bili, ma vi sosteniamo anche nella realizzazione. 

Nell’ambito della consulenza energetica, i nostri 

esperti vi forniranno assistenza anche per quanto 

riguarda la richiesta di offerte e di incentivi. 

SvizzeraEnergia partecipa anche in questo caso 

con un contributo fino a 500.– franchi.



Non esitate a chiamarci. Siamo a vostra disposizione. 

Tel.: 0848 566 566 - info@peik.ch

Per maggiori informazioni: www.svizzeraenergia.ch/peik

GRAZIE A PEIK CONSUMO ENERGETICO  
E COSTI D’ESERCIZIO INFERIORI
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L’opuscolo è edito da:

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : CH-3003 Berna
Infoline 0848 444 444, www.svizzeraenergia.ch/consulenza
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch


