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Centrale termica a cippato  
CONTRATTUALISTICA 
 
1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivo di questo documento è d’illustrare in modo sintetico come è strutturata la parte 
contrattuale. 
 
 
2. RIASSUNTO 
 
La parte contrattuale si suddivide in due capitoli principali: 
• le condizioni generali di allacciamento e relativo contratto di allacciamento; 
• le condizioni generali di fornitura di energia termica e relativo contratto di fornitura di 

energia termica. 
 
Condizioni generali e contratti sono completati con degli allegati. 
In generale i contratti rimangono stabili e invariati nel tempo. 
La parte che potrebbe variare sono le condizioni generali e i vari allegati al contratto e alle 
condizioni generali. 
 
 
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 citati in questo capitolo si trovano nel sito internet di ERL SA. 
 
1. ALLACCIAMENTO 
 
 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 di allac-
ciamento 

   

CA Contratto di allacciamento alla rete 
di distribuzione di energia termica 

 

CA-A1  Allegato 1:  Schema di principio 
dell’allacciamento 

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

mento 
 
 
2. FORNITURA DI ENERGIA TERMICA 
 
 documento principale allegati 
CGF Condizioni generali per la fornitura di 

energia termica 
 

CGF-A1  Allegato 1:  Tariffario fornitura energia 
CGF-A2  Allegato 2:  Spese generali e costi 

amministrativi della fornitu-
ra 

   

CF Contratto di fornitura di energia ter-
mica 

 

CF-A1  Allegato 1:  Tariffario fornitura energia 
 
 
 


