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Risparmiare elettricità  
e trarne vantaggio
Un programma di incentivazione di ProKilowatt



CareWatt

Il programma di incentivazione CareWatt contribuisce al risparmio di 
energia elettrica delle case di riposo e degli istituti sociali: potrete 
sostituire completamente un vecchio apparecchio oppure ottimizzare 
un impianto già esistente. In questo modo risparmierete energia 
elettrica, costi e darete un contributo fondamentale alla sostenibilità. 
Contattateci oggi stesso. 

Ecco come procedere

Iscrizione 
Se volete sostituire i vostri vecchi apparecchi, iscrivetevi subito 
a CareWatt. Sosteniamo tutte le misure di risparmio di energia 
elettrica a prescindere dal produttore e dal tipo di apparecchio. 
Maggiore è il risparmio di energia elettrica, più elevato sarà 
l’incentivo che riceverete.

Attuare misure
Sostituite i vostri apparecchi «mangiacorrente» con dispositivi 
più efficienti e ottimizzate gli impianti già esistenti.

Confermare il risparmio di energia elettrica
Inviateci insieme al modulo di conferma la documentazione in 
grado di dimostrare il risparmio di energia elettrica ottenuto.

Ricevere incentivi 
Se vengono soddisfatte tutte le condizioni per lo stanziamento 
di incentivi, vi verseremo il contributo di incentivazione.  
È semplicissimo!
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Risparmiare qui

A voi la scelta su quali misure attuare nella vostra casa di riposo o nel 
vostro istituto sociale per risparmiare energia  elettrica. Il potenziale di 
risparmio risulterà particolarmente elevato nei seguenti settori: 

I vostri vantaggi

Cucina 
piano cottura, lavasto-
viglie, frigoriferi, …

Arredamento   
climatizzatore, …

Illuminazione 
LED, varialuce, rilevatori 
di movimento, …

Lavanderia 
asciugatrice, mangano, 
lavatrice, …

Domotica 
rilevamento presenza 
nelle stanze, …

Ventilazione 
ventilatore, filtro,  
sistemi di comando, …

Più energia risparmiate, maggiore sarà il contributo che riceverete.

Con il contributo vi sarà restituito fino al 40% del vostro 
 investimento.

Apparecchi efficienti vi consentiranno di ridurre la vostra bolletta 
elettrica di diverse migliaia di franchi all‘anno.



Informazioni

CareWatt 
c /o EBP Schweiz AG
Zollikerstrasse 65
8702 Zollikon

E-Mail

Indirizzo

Telefono

Nome, cognome

Firma / timbro

Nome dell’azienda

CareWatt viene sostenuto dal pro-
gramma di incentivazione ProKilowatt 
dell’Ufficio federale dell’energia.

Contatti 
info@carewatt.ch  
+41 44 395 11 97

Il vostro referente
Silvan Rosser

Informazioni e moduli di richiesta 
www.carewatt.ch/fr 
www.carewatt.ch/fr/#participer

Iscrizione per il contributo  
di incentivazione CareWatt


