UN TOCCASANA PER
IL VOSTRO BUDGET
L'audit energetico
professionale per
la vostra azienda
ospitalità

L‘energia è denaro

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA
NEL SETTORE DELL‘OSPITALITÀ

RIDUCETE
I COSTI

SPENDETE TROPPO PER
RISCALDAMENTO, ELETTRICITÀ E
CARBURANTE? SCOPRITE COME
RIDURRE I CONSUMI.

SCEGLIETE LA TRASPARENZA:
PEIK VI PERMETTE DI VALUTARE I
VOSTRI COSTI ENERGETICI E DI
OTTIMIZZARLI.

PEIK è il vostro punto di riferimento quando si parla
di energia. Aiutiamo la vostra azienda a realizzare
progetti mirati di riduzione dei consumi e dei costi
energetici. A fronte di una spesa contenuta potrete
così tagliare i costi beneficiando anche di tanti
vantaggi.

I consumi per elettricità, riscaldamento e carburanti
variano da un’azienda all’altra. Analizzate la situazione, ponetevi le giuste domande e prendete la
decisione migliore per il vostro albergo o ristorante.

Prima
Combustibile

7000.–
Elettricità

14'000.–

RISPARMIO TRA IL 10 E IL 15 PERCENTO
Prima di tutto, l’efficienza energetica fa bene al
conto economico: basta qualche semplice misura
immediata per ottenere una riduzione dei costi
dell’energia della vostra azienda compresa tra il
10 e il 15 %. In modo rapido, efficace e senza
grandi investimenti.
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Riscaldamento

9000.–

Dopo
A QUANTO AMMONTA IL VOSTRO
BUDGET ENERGETICO?
La consulenza energetica PEIK vi permette di farvi
un’idea dei vostri costi energetici.
SIETE A CACCIA DI POSSIBILI RISPARMI?
I nostri consulenti PEIK eseguono un’analisi
approfondita per identificare le possibilità di
risparmio di qualsiasi PMI.

SUCCESSO SUL MERCATO
I costi energetici sono spesso un indicatore della
competitività delle aziende alberghiere e di catering. Di regola, infatti, le aziende attente ai
consumi hanno anche una struttura dei costi
snella.

AVETE POCO TEMPO?
Le soluzioni efficienti di PEIK vi aiutano a ridurre
consumi di energia nella frenetica attività aziendale
quotidiana. I nostri consulenti vi sosterranno
attivamente nell’attuazione delle misure e quindi
vi faranno risparmiare tempo prezioso.

APPROCCIO MODERNO
Con un consumo energetico ridotto contribuite a
un’economia attenta all’ambiente e migliorate
anche l’immagine della vostra ditta. Tutelate
l’ambiente, date prova di sostenibilità e distinguetevi dalla concorrenza.

SIETE PRONTI PER IL FUTURO?
Con PEIK generate un valore aggiunto sia economico che ecologico per le generazioni future.

Risparmio
3000.–
fino
a 4500.–

Elettricità

11'500.–
Combustibile

6000.–
Riscaldamento

8000.–

RISPARMIATE ANCHE VOI
Bastano poche semplici misure per ridurre i costi
energetici di un’azienda tra il 10 e il 15 %. Ecco un
esempio: con 30'000 franchi all’anno per elettricità, riscaldamento e carburante, i risparmi
possono raggiungere i 4500.– franchi all’anno.
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COME FUNZIONA PEIK

1. INFORMARSI

3. ATTUARE

2. AVVIARE

Scoprire opportunità di risparmio e trovare
un consulente energetico

Pianificare progetti di risparmio energetico
e risparmiare subito

come fare

come fare

come fare

Gratis e senza impegno su peik.ch:

Insieme al vostro consulente energetico:

In base ai risultati emersi dalla consulenza energetica PEIK:

•

Calcolare in modo rapido e semplice il potenziale
di risparmio

•

Fare un bilancio della situazione attuale

•

•

Definire e assegnare delle priorità agli investimenti proficui

Trovare il partner competente per la messa
in opera delle misure

•

Richiedere delle offerte comparative

•

•

Realizzare progetti di risparmio energetico

•

Concordare una prima consulenza non vincolante
e gratuita

Avviare l’attuazione delle misure e risparmiare sin da
subito con misure immediate

•

Approfittare in modo durevole dei ripetuti risparmi

Le nostre prestazioni
•

Valutazione preliminare dei risparmi sui costi

•

Prima consulenza non vincolante o offerta per
la consulenza energetica PEIK

LA nostra partecipazione ai costi
•

Le nostre prestazioni

Le nostre prestazioni

•

Esecuzione di un’analisi del potenziale con il tool di
consulenza energetica PEIK appositamente sviluppato

•

•

Relazione tecnica con misure, costi e tempi di payback

•

Piano di attuazione realistico per progetti
di risparmio energetico

Servizi di consulenza per l’attuazione di misure quali:
rappresentanza dei committenti, ottimizzazione di
esercizio, sensibilizzazione dei collaboratori, formazione
dei responsabili tecnici, monitoraggio energetico e
project management

•

Assistenza nella richiesta di un incentivo per
la consulenza energetica

•

Assistenza nella scelta dei partner di attuazione adeguati
e nella richiesta di sussidi finanziari

•

Altri servizi di consulenza su richiesta

100 % (nessun costo a vostro carico)

LA nostra partecipazione ai costi
•

50 % dei costi relativi alle prestazioni del consulente PEIK
(max. CHF 1500.–)
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Aumentare in modo sostenibile
l’efficienza energetica

La nostra partecipazione ai costi
•

50 % dei costi relativi alle prestazioni del consulente
energetico PEIK fino a un massimo di 20 giorni lavorativi
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PIÙ VANTAGGI PER VOI
I VOSTRI COSTI ANNUI PER
L’ENERGIA SONO COMPRESI TRA
20'000 E 300'000 FRANCHI?
ALLORA LA NOSTRA CONSULENZA
ENERGETICA È LA SCELTA
GIUSTA PER VOI.
I nostri esperti consulenti effettuano un’analisi
rapida ed efficiente della vostra azienda con il
software PEIK, sviluppato appositamente per le
PMI, e mettono a punto una lista di misure
concrete (v. tabella).
BASE DECISIONALE TRASPARENTE
Alla fine ricevete un rapporto chiaro con tutti i
risultati della consulenza energetica PEIK. L’analisi
del consumo energetico del vostro albergo o
ristorante vi fornisce indicazioni importanti per
capire qual è il modo migliore per ridurre i vostri
costi energetici.
LA LIBERTÀ DI SCELTA
SEMPLIFICA LA VITA DELL’AZIENDA
Con PEIK ricevete tutte le informazioni necessarie
per decidere quali misure attuare, quando e come.
UNA RETE DI CONSULENTI COMPETENTI
I nostri consulenti PEIK accreditati sono affermati
esperti di energia con anni di esperienza nell’assistenza agli hotel e ai ristoranti. Vi forniranno una
consulenza personale e indipendente mettendo
sempre al centro la vostra azienda e la sua
economicità.
Scegliete il consulente più adatto a voi tra i membri
del nostro pool in tutta la Svizzera. Sul nostro sito
web peik.ch trovate un elenco di tutti i consulenti
accreditati.

FATE IL PRIMO PASSO
POSSIBILI COMBINAZIONI
Il servizio di consulenza energetica PEIK può essere
facilmente combinato con altri programmi di sostegno alla politica energetica, come ad esempio il
contratto di risparmio energetico di swissesco.
I contratti di risparmio energetico aiutano il proprietario di un hotel a realizzare un progetto di investimento per l‘efficienza energetica in modo
sensato e semplice, senza dover investire il proprio
capitale.
IL SOSTEGNO FINANZIARIO
DI SVIZZERAENERGIA
Per la consulenza energetica dei nostri consulenti
PEIK avete diritto a un sostegno finanziario pari al
50 percento (max. 1500.– franchi). SvizzeraEnergia
copre così circa la metà dei costi, pari a 3000.–
franchi per una consulenza energetica PEIK media.
ACCOMPAGNAMENTO NELL’ATTUAZIONE
DELLE MISURE – UN AIUTO SU MISURA E
COMPETENTE
Non ci limitiamo a proporre misure economiche e
concrete. Vi accompagniamo anche nella loro attuazione. Dopo la consulenza energetica, i nostri
esperti vi sosterranno con una vasta gamma di
prestazioni di consulenza come la rappresentanza
dei committenti, l’ottimizzazione di esercizio, la
sensibilizzazione dei collaboratori, la formazione
dei responsabili tecnici o il monitoraggio energetico. Allo stesso tempo, i nostri esperti vi aiuteranno
a ottenere i preventivi e a richiedere incentivi
finanziari. SvizzeraEnergia vi assiste assumendosi
il 50 % dei costi relativi alle prestazioni del consulente energetico PEIK fino a un massimo di 20
giorni lavorativi.

SEMPLICE, RAPIDO
E SENZA IMPEGNO
Entrate già oggi in un futuro di efficienza energetica:
calcolate il vostro potenziale di risparmio online
e ricevete offerte da consulenti energetici e
partner di attuazione locali in grado di aiutarvi.
Il calcolatore del risparmio sul nostro sito web
peik.ch vi propone in modo rapido e semplice una
stima indicativa del vostro potenziale di risparmio
energetico.
In base al settore in cui operate e all’ubicazione
della vostra azienda alberghiera o di ristorazione
potete richiedere delle offerte comparative senza
impegno oppure concordare una prima consulenza gratuita. Il tutto online e con pochi clic.

“Le proposte rispecchiano pienamente la nostra visione, sia da
un punto di vista economicoaziendale che ecologico.» Con la
relazione del consulente PEIK,
abbiamo ora le basi per definire i
passi successivi con i proprietari.”
Monika Gigandet dell’Hotel Restaurant Les Grottes
in merito ai vantaggi della consulenza energetica
PEIK

In seguito decidete liberamente quando e come
compiere il passo successivo verso il risparmio
energetico. La nostra consulenza energetica è
individuale e si adatta alle vostre richieste e
all’evoluzione della vostra azienda.
INIZIATE SUBITO A RISPARMIARE: PEIK.CH
Risparmio
[kWh/anno]

Risparmio
[CHF/anno]

Investimento
[CHF]

Payback
[anni]

Misure immediate
Adeguamento della curva di riscaldamento

500

2.0

2600

250

12'000

2000

2500

1.3

8800

900

3800

4.2

55'000

10'100

100'000

9.9

Redditizio a breve termine
Sostituire le sorgenti luminose
Isolare i tubi di riscaldamento e la rubinetteria
Redditizio a medio termine
Installazione di un impianto fotovoltaico
Estratto illustrativo di un elenco di misure
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CONTATTATECI
RISPARMIATE ENERGIA E RIDUCETE I COSTI
D’ESERCIZIO DELLA VOSTRA AZIENDA CON PEIK
Inizia a risparmiare ora :
info@peik.ch
peik.ch
GastroSuisse, la Federazione dell’Albergheria e della Ristorazione svizzera, è partner del programma
PEIK di SvizzeraEnergia. L’obiettivo è quello di sostenere i suoi membri nell’attuazione di misure di
efficienza energetica fornendo loro consigli utili in
materia di energia. La consulenza energetica PEIK
aiuta i membri a realizzare progetti di risparmio
energetico in modo mirato. Le spese possono
essere ridotte in modo significativo con uno sforzo
minimo.

CONTATTO
Ufficio federale dell‘energia UFE
Sezione Industria e Servizi, 3003 Berna
www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/peik,
058 462 56 11
GastroSuisse
Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurigo
wipo@gastrosuisse.ch, 044 377 52 50
Immagine di copertina : AdobeStock

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : CH-3003 Berna
Infoline 0848 444 444, www.svizzeraenergia.ch/consulenza
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch

