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Centrale termica a cippato  
COSTI PER ALLACCIAMENTO 
 
1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivo di questo documento è d’illustrare in modo sintetico come è strutturata la parte 
concernente i costi per l’allacciamento. 
 
 
2. COSTI 
 
Premesso che l’immobile d’allacciare è nelle vicinanze della rete teletermica principale, il 
costo per gli scavi, i tubi esterni, l’introduzione nell’edificio, i tubi interni, la sottostazione di 
scambio calore, l’allacciamento elettrico e del cavo di telegestione, il controllo e la messa 
in servizio sono a carico del proprietario dell’immobile. La proprietà è per contro di ERL SA 
che si assume i costi di gestione, di manutenzione e la responsabilità. 
Gli impianti a valle del punto di fornitura appartengono al proprietario dell’immobile che è 
responsabile per la loro gestione. 
Siccome gli allacciamenti possono variare in base alla potenza richiesta, al tracciato delle 
condotte, alle particolarità di ogni situazione, non è possibile definire a priori i costi. Per 
questo motivo ERL SA prevede di effettuare un sopralluogo tecnico per valutare la situa-
zione e allestire un’offerta che deve rappresentare la migliore soluzione tecnica e finanzia-
ria fra le esigenze della rete teletermica principale e quelle degli immobili. È consigliato 
che al sopralluogo partecipi anche il proprietario o un suo rappresentante e l’installatore 
idraulico di fiducia. 
L’esecuzione dell’allacciamento alla rete teletermica (fino al limite della proprietà di ERL 
SA) può essere delegata a ERL SA o all’idraulico di fiducia del proprietario dell’immobile 
concessionato da ERL SA. Per tutto ciò che compete l’impianto interno l’esecuzione viene 
eseguita dall’idraulico di fiducia del proprietario dell’immobile. 
Per esigenze di esercizio e di gestione il materiale e gli apparecchi fino al limite di proprie-
tà sono definiti da ERL SA. 
 
 
3. INDIRIZZI 
 
Posta e internet 
 
Energie Rinnovabili Losone SA, Via Municipio 7, 6616 Losone 
www.erl-sa.ch 
info@erl-sa.ch 
 
Telefonico 
arch. Massimo Fornera, membro CdA ERL SA: 
telefono:  079 621 70 07 
fax: 091 791 63 37 
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4. STRUTTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
I documenti concernenti questo capitolo si trovano nel sito internet di ERL SA.  
 
 documento principale allegati 
CGA Condizioni generali per gli allaccia-

menti alla rete di distribuzione di e-
nergia termica 

 

CGA-A1  Allegato 1:  Schema di principio dell’al-
lacciamento 

CGA-A2  Allegato 2:  Spese generali e costi 
amministrativi dell’allaccia 
mento 

CGA-A3  Allegato 3:  Modulo richiesta allaccia-
mento 

   

CA Contratto di allacciamento alla rete 
di distribuzione di energia termica 

 

CA-A1  Allegato 1:  Schema di principio carat-
teristiche tecniche 

CA-A2  Allegato 2:  Planimetria 
CA-A3  Allegato 3: Preventivo per allaccia-

mento 
 
 


