
Impianti per il riscaldamento d’ambiente residenziale: Criteri d’esigenza per l’incentivazione di filtri per polveri fini  
(Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina) 
 

Stufe ad accumulo costruite in sito                   Ciclo riscaldamento         Durata combustione        Risc. invernale           Sussidio 

Anno costruzi-

one dal 2000  

Accumulatore solido per al-

meno 12 ore di rilascio di calore 

dopo la combustione 

almeno 3 m1 lunghezza tiraggio 

(tiraggio doppio conta come 1) 

Risc. giornaliero 

reg. max.  

2 x accensioni/g 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 50 % 

2'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2008  

Accumulatore solido per al-

meno 12 ore di rilascio di calore 

dopo la combustione 

Targhetta identificazione feusuisse o 

Conformità OIAt[1] 1500 / 100 mg/m3 

Risc. giornaliero 

reg. max.  

2 x accensioni/g 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 50 % 

3'000,- 

 
Impianti di riscaldamento per singoli ambienti con accumulatore prodotti in serie 

Anno costruzi-

one dal 2000 

Accumulatore solido per al-

meno 5 ore di rilascio di calore 

dopo la combustione 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN 

Risc. giornaliero 

reg. 

max. 2 x accensi-

oni/g 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 30 % 

1'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2008 

Accumulatore solido per al-

meno 5 ore di rilascio di calore 

dopo la combustione 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN  

Conformità OIAt[1]  1500 / 100 mg/m3 

Risc. giornaliero 

reg. 

max. 2 x accensi-

oni/g 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 30 % 

2'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2018 

Accumulatore solido per al-

meno 5 ore di rilascio di calore 

dopo la combustione 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN   

Conformità OIAt[2]  1500 / 75 mg/m3 

Risc. giornaliero 

reg. 

max. 2 x accensi-

oni/g 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 30 % 

3'000,- 

 
Impianti di riscaldamento per singoli ambienti prodotti in serie 

Anno costruzi-

one dal 2000 

Funzione di riscaldamento ad a-

ria calda 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN 

Di regola 1x ac-

censione al giorno 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 30 % 

1'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2008 

Funzione di riscaldamento ad a-

ria calda 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN   

Conformità OIAt[1]  1500 / 100 mg/m3 

Di regola 1x ac-

censione al giorno 

Combustione con-

clusa entro max. 1,5 

ore 

 

Quota > 30 % 

2'000,- 

 
[1] Conformità OIAt: ad esempio stufa ad accumulo costruita in sito  

     Conformità OIAt = Allegato 4 cifra 212: CO 1500 mg/m3  / particelle solide 100 mg/m3  per 13 % O2 

[2]   Conformità OIAt: ad esempio Impianti di riscaldamento per singoli ambienti con accumulatore prodotti in serie Anno costruzione dal 2018 

     Conformità OIAt = Allegato 4 cifra 212: CO 1500 mg/m3  / particelle solide 75 mg/m3  per 13 % O2 
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Impianti per il riscaldamento d’ambiente residenziale: Criteri d’esigenza per l’incentivazione di filtri per polveri fini  
(Piano d’intervento per l’igiene dell’aria nella Bassa Mesolcina) 
 
Cucine a legna                  Ciclo riscaldamento         Durata combustione        Risc. invernale          Sussidio 

Anno costruzi-

one dal 2000 

Funzione di cucina o per boiler 

 

Riscaldamento centralizzato 

(stato della tecnica) 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN 

max. 3x accensi-

oni / giorno 

Combustione max. 

1,5 ore 

Accumulatore  

> 55l/kW 

- 

 

Quota > 50 % 

1'000, 

 

1'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2008 

Funzione di cucina o per boiler 

 

Riscaldamento centralizzato 

(stato della tecnica) 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN  

Conformità OIAt[3] = 3000 / 110 

mg/m3 

max. 3x accensi-

oni / giorno 

Combustione max. 

1,5 ore 

Accumulatore  

> 55l/kW 

- 

 

Quota > 75 % 

2'000,- 

 

3'000,- 

 
Stufe a pellet 

Anno costruzi-

one dal 2008 

Spia di filtro in funzione  

con ventilatore acceso 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN  

Conformità OIAt[4]  = 500 / 50 mg/m3 

Esercizio modu-

lante 
Esercizio regolare   

almeno ⅓ ore per   

accensione 

 

Quota > 75 % 

2'000,- 

Anno costruzi-

one dal 2018 

Spia di filtro in funzione  

con ventilatore acceso 

Targhetta identificazione CH o 

Targhetta identificazione EN  

Conformità OIAt[4]  = 500 / 40 mg/m3 

Esercizio modu-

lante 
Esercizio regolare   

almeno ⅓ ore per   

accensione 

 

Quota > 75 % 

3'000,- 

 
[3] Conformità OIAt = Allegato 4 cifra 212: ad esempio Cucine a legna CO 3000 mg/m3  / particelle solide 110 mg/m3  per 13 % O2 

[4]  Conformità OIAt = Allegato 4 cifra 212: ad esempio Stufe a pellet  CO 500 mg/m3  / particelle solide 40 mg/m3  per 13 % O2 
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