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Foglio informativo Risparmio energetico 

A causa delle difficoltà di importazioni energetiche e della stagnazione della produzione interna di 

energia con l’aumento del consumo complessivo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico si 

sta deteriorando. Al momento l’approvvigionamento è garantito, ma secondo le stime del Consiglio 

federale e degli attori del settore energetico svizzero per l’inverno a venire sussiste il rischio di una 

carenza di gas e/o energia elettrica. Nello scenario emergenziale della Confederazione, determinate 

utenze elettriche verrebbero limitate o vietate e/o l’energia a disposizione dei grandi consumatori 

verrebbe contingentata. Per grandi consumatori si intendono gli attori con un consumo energetico annuo 

dalla rete di almeno 100'000 chilowattora. Ulteriori informazioni: 

• Informazioni per i grandi consumatori (OSTRAL) 

• Elettricità: istruzioni per l’uso (UFAE) 

• Gas dell'organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC Gas)  

GastroSuisse raccomanda ai rappresentanti del settore di verificare sin d’ora la propria 

situazione energetica e di intraprendere le misure più idonee per ridurre il consumo energetico. 

Perché risparmiare energia? 

• Risparmiare energia conviene finanziariamente. Molte misure potrebbero essere realizzate senza 

dover sostenere grandi spese. Con soluzioni attuabili facilmente è possibile risparmiare circa il 10-

15 percento del consumo. La maggior parte di queste spese vengono coperte già dopo uno-tre anni.  

• Nel contempo, il risparmio energetico contribuisce ad ammortizzare la carenza di energia prevista e 

a ridurre i rischi di blackout.  

• In terzo luogo, riduce il rischio di essere interessati dal contingentamento, se non acquistate ancora 

nel libero mercato e non avete ancora installato la misurazione della curva di carico. La carenza di 

energia elettrica potrebbe rimanere uno scenario realistico per molti anni. Le strutture ricettive di 

maggiori dimensioni, che attualmente si attestano sui 100’000 chilowattora all’anno, intervenendo 

rapidamente e intraprendendo tempestivamente misure di risparmio energetico potrebbero ridurre il 

rischio di essere considerate grandi consumatori. 

Diverse possibilità di intervento a breve termine 
 

➔ Spegnimento 

Gli apparecchi della cucina, come le macchine per il caffè o gli scaldapiatti, devono rimanere accesi 

solo quando utilizzati. Un adesivo con l’indicazione del tempo di riscaldamento sull’apparecchio aiuta 

voi e i vostri collaboratori a ottimizzare i tempi di accensione. Anche le luci andrebbero accese 

preferibilmente solo per il tempo necessario.  

➔ Chiusura 

L’apertura dei frigoriferi e congelatori comporta una perdita di energia. Tenete aperti questi apparecchi 

solo per il tempo assolutamente necessario. Usare i coperti di pentole e padelle contribuisce a ridurre il 

calore residuo.  

➔ Posizionamento 

I refrigeratori devono essere posizionati preferibilmente a distanza dalle fonti di calore. Spostate 

eventualmente i dispositivi per ridurre la dispersione di energia.  

➔ Ottimizzazione 

Controllate per esempio se la temperatura effettiva dell’acqua calda possa essere ridotta e se sia 

possibile modificare la curva di riscaldamento. Basta ridurre la temperatura del riscaldamento di un 

grado celsius per avere un risparmio energetico del 5-7%. 

➔ Sostituzione 

La sostituzione degli elementi di illuminazione non efficienti sul piano energetico ripaga spesso già entro 

un anno.  

 

mailto:info@gastrosuisse.ch
http://www.gastrosuisse.ch/
https://www.ostral.ch/it/informazioni-grandi-consumatori
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/energie/elektrizitaet/strom-ratgeber.html
https://kio.swiss/it/
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Misure a medio e lungo termine 
 

➔ Affidarsi alla consulenza di esperti PEIK 

Le e i consulenti energetici possono fornire una consulenza professionale e su misura delle vostre 

esigenze per voi e la vostra azienda. Il primo colloquio con gli esperti di PEIK è gratuito. Il colloquio di 

consulenza completo è a carico per metà di EnergiaSvizzera (fino a un massimo di 2’500 franchi). A 

seconda delle dimensioni e della complessità dell’azienda, i costi di consulenza variano dai 2’000 ai 

6’000 franchi. Dopo qualche settimana, ricevete un rapporto dettagliato con informazioni sugli 

investimenti proficui e sui tempi di payback. Indipendentemente dai tempi di ammortizzazione, il 

consulente energetico si concentra sulle misure possibili e ne parla con voi. 

 

➔ Acquistare dispositivi efficienti sul piano energetico 

Gli investimenti in dispositivi efficienti sul piano energetico ripagano nel corso degli anni. I costi 

supplementari per i piani cottura a induzione si ammortizzano, per effetto dei minori costi di corrente 

elettrica, già dopo 3 anni, i risparmi medi sull’energia elettrica ammontano a oltre 2’000 franchi all’anno. 

Con una salamandra con rilevamento del piatto i costi aggiuntivi sono ammortizzati già dopo sei mesi. 

➔ Investimenti in riscaldamento, ventilazione e involucro dell’edificio 

Anche il risanamento dell’involucro dell’edificio e gli investimenti in nuovi riscaldamenti e ventilazioni 

ripagano spesso entro periodi di tempi più lunghi.  

➔ Utilizzo di strumenti di incentivazione 

Diversi programmi di incentivazione supportano l’acquisto di dispositivi più efficienti sul piano 

energetico. 

• EcoGastro: certifica e promuove un’ampia gamma di apparecchi per la cucina più efficienti sul 

piano energetico 

• Senso70 e Lightbank: promuovono le tecnologie moderne dell’illuminazione e di comando 

mediante sensori 

• EcoLingerie: programma di incentivazione per asciugatrici professionali con pompe di calore 

• Topten - Apparecchi professionali efficienti sul piano energetico: programma di incentivi per diversi 

frigoriferi, congelatori, macchine per il caffè, minibar o distributori automatici. 

• CECE e Programma Edifici: certifica e promuove gli interventi strutturali efficaci in termini energetici 

• Franchi energia: programmi di incentivazione svizzeri per l’energia e la mobilità 

 

Opuscoli informativi: 

• Opuscolo: «L’efficienza preserva il vostro budget energetico» 

 

Esempi di risparmio energetico di successo (in tedesco e francese):  

• Bergrestaurant Tegia Curnius: Auch LED verbreitet Stimmung im Gastraum 

• Hotel Restaurant Les Grottes: Im Gastgewerbe beginnt Energiesparen im Kleinen 

• Restaurant Rosengarten: Induktion senkt Energieverbrauch um einen Viertel 

• Restaurant Güterhof: Küchengeräte: Nur laufen lassen, wenn sie gebraucht werden 

• Bar L'abricot: Le bar fait des économies d'énergie 

 

Per maggiori informazioni: www.gastrosuisse.ch/risparmioenergetico 

 

Per maggiori informazioni: PEIK.CH 
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