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INCENTIVO 
ELETTROFILTRI 
PER LA BASSA MESOLCINA

PRIMO SOPRALLUOGO

SCELTA DEL GIUSTO IMPIANTO

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO 

VERIFICA DEGLI INCENTIVI 

SVOLGIMENTO PRATICHE 

AFFIDATI A 

Per ulteriori delucidazioni o per verifica-
re se il vostro impianto a legna o pellet 
è conforme alle richieste necessarie 
per usufruire delle sovvenzioni, potete 
contattarci al numero 091 224 83 83 o 
via mail a info@ptek.ch.

FEBBRAIO 2020

Il Canton Grigioni per l’anno 2020  ha stanziato 
un fondo per sovvenzionare l’installazione 
di elettrofiltri destinati ad  impianti per il riscal-
damento residenziale a legna e a pellet nei 
comuni di Grono, Roveredo e S.Vittore.
Con questi interventi, il Cantone, ha l’obiettivo di 
diminuire la concentrazione di polveri fini sul 
territorio che, come sappiamo, supera abbon-

dantemente i limiti concessi nella stagione invernale. Verranno effettuati nei comuni sopracitati dei controlli, da 
parte del Cantone, nel biennio 2020/2021. Se i limiti risulteranno ancora superiori a quelli stabiliti, per garantire la 
riduzione di polveri fini generate da impianti a legna, il cantone interverrà obbligando il risanamento o 
messa fuori esercizio di impianti obsoleti o non performanti.

LA LEGGE IN BREVE :
• Periodo di attuazione per le richieste: da Gennaio al 20 Dicembre 2020. Per le richieste approvate entro il 31/08 

2020, i filtri dovranno essere installati e messi in funzione entro la stagione di riscaldamento 2020/2021.

• Vengono stanziati 150’000.- CHF e gli incentivi verranno erogati fino ad esaurimento di tale importo.

• Per l’erogazione farà stato la data di presentazione delle richieste complete

• Per poter ricevere i sussidi gli impianti dovranno rispondere a requisiti di combustione e funzionamento

• La promozione si basa sui dati raccolti dal progetto OekoTube 2017-2018. Altri filtri dovranno dimostrare la 
stessa efficacia e applicabilità pratica.

L’INSTALLAZIONE DOVRÀ SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Lo stato di funzionamento del filtro dovrà essere sempre ben visibile e verificabile dal gestore dell’impianto

2. Dovrà essere stilato un protocollo di verifica e corretto funzionamento da parte di una ditta specializzata 

3. Dovrà esserci un controllo periodico del filtro durante ogni ispezione dello spazzacamino.

4. Prima dell’approvazione l’UNA (Ufficio per la natura e l’ambiente) verificherà sul posto la conformità di ogni  impianto

5. Le richieste dovranno essere inoltrate mediante il formulario ufficiale allegando i necessari documenti

6. L’incentivo verrà versato direttamente al richiedente dopo verifica del protocollo di avvenuta messa in funzione.

Come si puo notare la legge e molto articolata ed impone diversi vincoli. I fondi stanziati per i 3 comuni sono  relativa-
mente bassi, se consideriamo il numero di impianti a legna presenti su questo territorio. Il nostro suggerimento é di 

iniziare al piü presto  ad informarvi in merito a questa opportunità, cosi da poter usufruire delle sovvenzioni.



COS’È UN ELETTROFILTRO?

COME FUNZIONA?

-

-

COSA È IMPORTANTE?

COME SI INSTALLA?
L’elettrofiltro è composto da n T lungo 50 cm che viene 
installato alla fine della canna fumaria all’interno del 
quale si installa l’elettrodo. L’elettronica e il trasformato-
re sono integrati sul tubo e richiedono solo l’alimentazi-
one 220 V. Viene poi remotato vicino all’impianto di 
combustione il rimando dei led, in modo che siano 
sempre visibili le modalità di funzionamento ed eventuali 
anomalie.

Un elettrofiltro è un sistema di depurazione che 
permette la separazione dalle particelle inquinanti 
(polveri fini) dal flusso di gas in uscita dall’impianto di 
riscaldamento.

L’elettrodo interno detto anodo, tramite una alta diffe-
renza di potenziale con il tubo della canna fumaria 
(circa 30’000 Volt), ionizza le particelle di polveri fini 
caricandole positivamente, esse vengono cosi’ attratte 
dal polo negativo formato dalla canna fumaria collega-
ta a terra.
Tra l’elettrodo e la canna fumaria non vi è mai passag-
gio di corrente, ma si genera solo un forte campo 
elettrico che fa aderire le polveri fini alla canna fumaria. 
Lo spazzacamino provvederà poi alla pulizia della 
canna fumaria eliminando le polveri che nel frattempo 
si sono aggregate.
Il filtro rimane in Stand-By fino a quando un sensore 
sente l’innalzamento della temperatura in canna fuma-
ria (accensione dell’impianto di combustione), da quel 
momento si attiva e comincia a separare le polveri fini.
Il consumo elettrico del filtro in Stand-By é di meno di 
1W, mentre in funzione consuma circa 30W (meno 
della lampadina sul vostro comodino).
L’elettrofiltro OekoTube può’ eliminare dal 55% al 90% 
delle polveri fini a secondo del tipo di impianto di com-
bustione.

Per funzionare correttamente l’elettrofiltro deve essere 
installato con cura seguendo una serie di procedure e di 
verifiche. L’apparecchio poi funziona completamente in 
modo autonomo e non richiede alcun intervento da parte 
del cliente se non una verifica che non vi siano inconve-
nienti, eventualmente segnalati da dei led posti in vicinan-
za dell’impianto di combustione.

Da Dicembre 2019 i nostri clienti hanno otte-
nuto dal Cantone oltre 50’000.- CHF di sus-
sidi, seguendoli in tutte le fasi dal sopralluo-
go, all’installazione, allo svolgimento delle 
pratiche. Ricordiamo in oltre che per la 
sostituzione di una vecchia caldaia a olio o 
legna con una nuova  a pellet, il sussidio 
puo’ essere combinato con quelli messi a 
disposizione dal Cantone.

Per ulteriori informazioni e approfondi-
menti vi invitiamo a visitare il nostro sito:

 
www.ptek.ch
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SEDE IN TICINO
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