ECCO COME FUNZIONA

Rendi più semplice
il risparmio energetico

Vieni a trovarci su
MakeHeatSimple.ch

Analizza le tue esigenze
e individua la soluzione
più idonea rispondendo
a 6 domande.

UN’INIZIATIVA DI SVIZZERAENERGIA
MakeHeatSimple.ch è una campagna di
SvizzeraEnergia per promuovere l’installazione
di sistemi di telecontrollo del riscaldamento
delle abitazioni secondarie.

CONTROLLA A DISTANZA
IL COMFORT DELLA TUA
RESIDENZA SECONDARIA.

Questi sistemi potrebbero far risparmiare fino
a 2200 GWh/anno di energia in Svizzera.
Molti fornitori propongono sistemi per quasi
tutti i tipi di riscaldamento.

MakeHeatSimple.ch

La campagna MakeHeatSimple.ch è aperta
a tutti e non intende promuovere una marca
o un modello di prodotto in particolare.

I NOSTRI PARTNER

Trova un professionista
in zona per progettare
l’installazione.
Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

CHF

Controlla la temperatura
e i consumi energetici
da ovunque.
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Fai installare il sistema
di telecontrollo del
riscaldamento.

RIDUCI LE SPESE

FAI IL PRIMO PASSO

Fai qualcosa per l’ambiente abbassando
la temperatura della residenza secondaria
in tua assenza.

La piattaforma MakeHeatSimple.ch ti aiuta
a individuare le tue esigenze e a trovare
facilmente un professionista vicino alla tua
abitazione secondaria che ti affiancherà
per tutta la durata dell’installazione.

Mantieni il tuo comfort,
senza riscaldare inutilmente

Rivolgiti a un professionista
della regione

Grazie al telecontrollo del riscaldamento puoi
regolare la temperatura in men che non si dica,
riducendo così i consumi energetici e le spese.
La piattaforma informativa MakeHeatSimple.ch
ti guida passo per passo attraverso l’installazione
del telecontrollo del riscaldamento su misura
per le tue esigenze.
FAI IL CONTO

Un investimento sostenibile
Stima il potenziale di risparmio in base alle spese
correnti e alle tue abitudini di riscaldamento
con il calcolatore online di MakeHeatSimple.ch
www.makeheatsimple.ch

DA CHF 500.—
A 2’500.—

Costo unico dell’installazione
di un sistema di telecontrollo
del riscaldamento.

CHF 1’300.—

Il tuo potenziale di risparmio annuo.

60 %

Il potenziale di risparmio energetico
rispetto ai tuoi consumi abituali.

Le cifre indicate in questo documento rappresentano
una stima e non sono in alcun modo vincolanti.

