
Nella Svizzera sono installati all’incirca 170’000 ascensori che consumano annual-
mente circa 300 GWh di elettricità. Tale valore rappresenta lo 0,5% del consumo 
nazionale d’elettricità. Se gli ascensori sono inefficienti, il loro consumo di energia 
si moltiplica rispetto agli impianti ottimizzati dal punto di vista energetico.

L’obiettivo di ProEleva è di realizzare il risparmio energetico sostenibile dei ascensori.

L’ufficio federale dell’energia (UFE) mette a disposizione oltre 400’000 franchi  
per il programma ProELEVA allo scopo di aumentare l’efficienza energetica degli 
ascensori svizzeri.

Il programma ProELEVA mira a ridurre il consumo di elettricità degli ascensori esistenti.

Ascensori a  
efficienza energetica
Programma di incentivazione dell’ProKilowatt 
sotto la direzione dell’ufficio federale dell’energia

Vi 
sosteniamo
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ProELEVA sostiene le seguenti 
misure promozionali:

Applicazione e aggiunta di  
recuperatori energetici agli 
impianti ascensori

Riduzione dei consumi in 
modalità stand-by

Impiego di nuove e più efficienti 
tecnologie di trazione

Modello di sviluppo:

I partecipanti al programma di svilup-
po ProELEVA ricevono un sostegno 
per misure a favore dell’efficienza 
energetica consistente in un contri-
buto finanziario fino a un massimo di 
30% della somma investita.

Richiesta di fondi per lo sviluppo:

Le richieste di fondi per lo sviluppo 
possono essere presentate attraverso 
i nostri partner tecnologici o diret-
tamente a Enerprice Partners AG   
(www.enerprice.ch/proeleva).

Contatti:

Enerprice Partners AG 
Technopark Luzern, Platz 10 
CH-6039 Root D4 
Telefono +41 41 450 54 00 
proeleva@enerprice.ch 
www.enerprice.ch/proeleva

Scopo: 
Gestori e proprietari degli ascensori 
vengono incentivati a riesaminare gli 
impianti esistenti per gli investimenti 
e l’efficienza energetica e attuare 
misure adeguate.

Ambito territoriale: 
L’intera Svizzera

Durata: 
3 anni (2019 – 2021)

Ente preposto: 
Enerprice Partners AG, Root D4

Contributo: 
410’800 CHF 
Contributo ProKilowatt

Destinatari: 
Proprietari e gestori di impianti 
ascensori

Partner tecnologici: 
AS Ascensori SA 
Emch Aufzüge AG 
Ascensori Schindler SA
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