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Centrale termica a cippato  
COME CHIEDERE UN ALLACCIAMENTO? 
 
 
1. OBIETTIVO DELLA PROCEDURA 
 
Obiettivo di questo documento è quello di facilitare il contatto fra i proprietari d’immobili 
che sono interessati ad allacciarsi alla rete di teleriscaldamento e la ERL SA. 
 
 
2. RIASSUNTO 
 
Ogni proprietario di un immobile nell’area definita dalle condotte teletermiche principali o 
nelle loro vicinanze può chiedere l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento. In base alle 
richieste pervenute ERL SA esamina la situazione sull’insieme del comparto e comunica ai 
proprietari se l’allacciamento è fattibile o se per motivi tecnici o di costi non è consigliato. 
Nel secondo caso l’allacciamento potrebbe diventare interessante se anche altri proprietari 
nel comparto decidessero di allacciare i propri immobili, rispettivamente se è presumibile 
che le premesse positive si potrebbero realizzare in un secondo tempo. 
I proprietari che hanno già sottoscritto un precontratto sono contattati direttamente da ERL 
SA. 
Nel caso che l’allacciamento è fattibile, il progettista incaricato da ERL SA prende contatto 
con il proprietario dell’immobile per: 

- esaminare la potenza e l’energia necessaria per riscaldare l’immobile; 
- definire la posizione della sottostazione di scambio del calore; 
- definire il tracciato fra la rete teletermica principale e la sottostazione; 
- allestire una stima dei costi d’allacciamento. 

Si raccomanda che al sopralluogo partecipi anche l’installatore idraulico di fiducia del pro-
prietario dell’immobile in modo che sia orientato sui lavori previsti e a sua volta possa alle-
stire il preventivo per lo smantellamento parziale, i lavori di modifica e di adattamento 
dell’impianto di riscaldamento esistente. 
 
 
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. PROCEDURA 
 
 
Si fa riferimento ai documenti CGA - Condizioni generali per gli allacciamenti alla rete di 
distribuzione di energia termica, allegato No 3: CGA-A3 Modulo richiesta di allacciamento 
e al CA - Contratto di allacciamento alla rete di distribuzione di energia termica, allegato 
No 4: CA-A4 Offerta per allacciamento. 
 
 
 cosa chi contatto, 

comunicazione 
quando 

1 chiedere a ERL SA e 
completare il modulo 
CGA-A3 Modulo richie-
sta di allacciamento 

proprietario 
d’immobile 

possibilità: 
1. lettera a ERL SA 
2. fax a ERL SA 
3. internet: 

info@erl-sa.ch 

entro metà febbraio 
2011 

2 ERL SA esamina se 
l’allacciamento richie-
sto è tecnicamente e 
finanziariamente fattibi-
le 

ERL SA   

3 l’allacciamento non è 
fattibile; il proprietario è 
informato e il caso è 
chiuso 

ERL SA a seconda: via lette-
ra, fax o posta elet-
tronica 

di regola 15 giorni 
dopo la ricezione 
del formulario ri-
chiesta di allaccia-
mento 

4 l’allacciamento è fattibi-
le; il proprietario è in-
formato 

ERL SA a seconda: via lette-
ra, fax o posta elet-
tronica 

di regola 15 giorni 
dopo la ricezione 
del formulario ri-
chiesta di allaccia-
mento 

5 fissare un appunta-
mento per esaminare 
gli aspetti tecnici e al-
lestire un preventivo di 
massima dei costi di al-
lacciamento e 
dell’energia 

Protec SA; è 
raccomandata 
la presenza 
dell’installatore 
idraulico di fi-
ducia del pro-
prietario 

via telefono 
 

contemporanea-
mente al punto 4 

6 eseguire sopralluogo, 
allestire dossier cliente 
e CA-A3 Offerta per al-
lacciamento 

Protec SA offerta scritta al 
cliente 

entro fine aprile 
2011 

7 inviare al proprietario 
per firma i contratti di 
allacciamento e di for-
nitura energia con rela-
tivi allegati 

ERL SA per posta entro metà maggio 
2011 

8 ritornare 1 copia con-
tratti e allegati firmati a 
ERL SA 

proprietario 
d’immobile 

per posta entro fine maggio 
2011 

 


