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Ridurre il fabbisogno o meglio il con-
sumo energetico del riscaldamento 
non giova solo al portafogli, ma anche 
all’ambiente. Quando si confrontano 
le fonti di energia, tuttavia, spesso si 
dimentica di considerare la visione 
d’insieme. «Si deve avere sempre un 
piano», afferma Martin Stucky, consu-
lente energetico del centro informati-
vo dedicato al riscaldamento a olio 
combustibile nella Svizzera occiden-
tale e nel Ticino. «In fase di consulen-
za valuto dapprima l’età e lo stato 
dell’edificio per cui è richiesto un nuo-
vo impianto di riscaldamento», spiega 
Martin Stucky.

La prima domanda che pone nel 
colloquio è per quanto tempo il pro-
prietario pensa di vivere nello stabile 
o se pensa di affittarlo o magari ven-

derlo. Sostanzialmente vuole capire 
se si intende mantenere l’edificio o 
procedere alla sua demolizione entro 
pochi anni.

Considerare l’orizzonte temporale
«Questi sono fattori decisivi per valu-
tare la soluzione più mirata», afferma 
il consulente energetico. «Se si inten-
de mantenere in piedi l’edificio per 
soli 10 o 15 anni ancora, semplicemen-
te non conviene ottimizzare l’involu-
cro edilizio dal punto di vista energeti-
co: non ci sarebbe il tempo di veder 
rientrare l’investimento», puntualizza 
Martin Stucky.

Con questo orizzonte temporale, 
però, vale sempre la pena sostituire il 
riscaldamento a olio superato con un 
impianto efficiente di ultima genera-

zione e tecnologia a condensazione. Il 
moderno riscaldamento a condensa-
zione a olio è molto più economico di 
una pompa di calore geotermica con 
sonde verticali.

Consumo di olio combustibile note-
volmente ridotto
Con il denaro risparmiato, Martin 
Stucky suggerisce ad esempio di rin-
novare gli infissi. Così facendo si può 
abbassare sensibilmente il fabbiso-
gno di olio combustibile per metro 
quadrato di superficie riscaldata. 
«Parlando in cifre: dopo l’intervento di 
risanamento, il fabbisogno energetico 
per metro quadrato di superficie ri-
scaldata passa da 12–15 litri circa a 
8–10 litri circa all’anno».

Se poi si combina questo sistema 
di riscaldamento a un impianto solare 
termico, si arriva a risparmiare un ulte-
riore 10–15%.

Soprattutto in caso di orizzonte 
temporale più ampio, Martin Stucky 
consiglia di adottare ulteriori interven-
ti di risanamento energetico: «Oltre a 
rinnovare gli infissi si può procedere 
anche al rinnovo dell’isolamento della 

Quando si procede alla sostituzione di un impianto di riscal-
damento è necessario chiarire inizialmente alcuni aspetti 
importanti. Età e condizioni dell’edificio sono fattori decisivi, 
ma occorre considerare anche la disponibilità finanziaria. Nella 
maggior parte dei casi, la soluzione più sensata è la sostituzio-
ne dell’impianto con una nuova caldaia a condensazione a olio.

Nel colloquio di consulenza lo specialista energetico Martin Stucky spiega come impostare al meglio un riscaldamento a olio.

Ecco gli aspetti principali
Sostituire il riscaldamento a olio combustibile
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Vi occorre assistenza?

Per una consulenza sui moderni sistemi di riscaldamento i 
nostri specialisti sono a vostra disposizione gratuitamente.

Numero gratuito per una consulenza telefonica
in materia energetica 0800 84 80 84 o www.olio.ch

No. 2/2021

facciata. Un buon isolamento della 
facciata, pavimento e tetto inclusi, 
può far abbassare il consumo di un ul-
teriore 20 fino a 30% a seconda dello 
standard e del tipo di edificio». In que-
sto caso però, alla luce dei costi e dei 
benefici, l’immobile deve essere man-
tenuto per ulteriori 30–35 anni.

La situazione familiare è determinante
Secondo Martin Stucky oltre all’età e 
alle condizioni dell’edificio, un altro 
punto da considerare è la situazione 
familiare: «Se abbiamo di fronte una 
famiglia e un’economia domestica in 
cui vivono più persone, il consumo di 
acqua calda è decisamente maggiore.

In casi come questi vale la pena 
esaminare una combinazione di ri-
scaldamento a olio con impianto foto-
voltaico e una caldaia a pompa di ca-
lore». Per il riscaldamento dell’acqua 
Martin Stucky consiglia però di non 
sottovalutare come integrazione an-
che un impianto solare termico.

L’esperto energetico ricorda che 
spesso non si considerano le possibi-
lità finanziarie della proprietà. «A valu-

tare accuratamente come investire le 
proprie risorse dovrebbero essere in 
particolare i proprietari in là con l’età».

Effettuare il calcolo dell’investimento
Martin Stucky spiega che di norma si 
tratta di infrastrutture di riscaldamen-
to complete che vanno dal serbatoio 

di olio combustibi-
le al camino e alle 
condutture, ma an-
che ai radiatori. «In 
questi casi ha dav-
vero senso sostitu-
ire solo l’impianto 
di riscaldamento a 
olio con uno nuo-
vo: altrimenti si ri-
schia di buttare al 
vento un sacco di 

soldi». Allo stesso tempo però, è im-
portante fare un calcolo dettagliato 
dell’investimento che include anche 
questi aspetti.

Non da ultima si deve considerare 
anche la posizione. «Spesso il riscalda-
mento a olio è semplicemente l’unica 
alternativa soprattutto ad alta quota; 
gli altri sistemi di riscaldamento non 
raggiungono la temperatura di manda-
ta desiderata e necessaria nei giorni 
freddi». Inoltre, ad alte quote non è raro 
passare diversi mesi sottozero, condi-
zione che esclude la possibilità di in-
stallare una pompa di calore.

«Certamente non ha senso far fun-
zionare la pompa di calore impiegando 
grandi quantità d’energia per la mag-
gior parte del tempo: sarebbe in con-

traddizione con lo scopo di questo tipo 
d’impianto», aggiunge Martin Stucky. 
Men che meno considerando l’even-
tualità di dover fare i conti con carenze 
di approvvigionamento elettrico in fu-
turo. Queste saranno dovute al mas-
siccio incremento del consumo di elet-
tricità attraverso l’aumento dell’uso di 
pompe di calore e auto elettriche e, 
allo stesso tempo, al graduale abban-
dono dell’energia nucleare.

«L’utilizzo di una pompa di calore 
in edifici ben isolati e nuove costruzio-
ni a basse quote continua a rimanere 
una soluzione praticabile e molto vali-
da», ammette Martin Stucky.

Consulenza gratuita
In caso di sostituzione del sistema di 
riscaldamento, gli aspetti da chiarire 
in fase preliminare, per evitare brutte 
sorprese sia dal punto di vista finan-
ziario che tecnico, sono tanti. Il team 
di consulenti specializzati nel riscal-
damento a olio combustibile è dispo-
nibile per consulenze gratuite in tutte 
le regioni della Svizzera.

Scansionando il codice QR si accede 
direttamente al video (in francese)  
relativo all’articolo.

I proprietari di un’età un può  
più avanzata dovrebbero  
riflettere attentamente a come  
vogliono investire.»
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Colloquio di consulenza sul posto.

Chi riscalda il proprio edificio con olio 
combustibile sarà presto tenuto a ver-
sare tasse notevolmente più alte. Da 
gennaio 2022 i proprietari di impianti di 
riscaldamento a olio dovranno pagare 
sei centesimi in più per ogni litro di olio 
combustibile. Per un rifornimento me-
dio del serbatoio di 3000 litri dovranno 
quindi pagare 180 franchi in più.

Decisione della Confederazione
Alla base vi è la decisione della Confe-
derazione, che ha proclamato un au-

mento della tassa sul CO2 da 96 a 120 
franchi per ogni tonnellata di CO2 
emessa. In percentuale si tratta di un 
aumento dei costi del 25%.

Prelievo supplementare tramite auto-
matismo
L’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) motiva la scelta con l’ordinan-
za sul CO2 oggetto di revisione a feb-
braio 2021. Continuando a basarsi sui 
valori di CO2 del 2011 prevede un auto-
matismo che ora risulta più caro per la 

popolazione: se la riduzione delle 
emissioni di CO2 generate dagli edifici 
è inferiore al 33% rispetto all’anno di 
riferimento 1990, i proprietari degli im-
pianti di riscaldamento a olio sono te-
nuti a pagare.

Il valore obiettivo è stato mancato 
di poco meno del 2%. Invece di ridur-
si del 33%, le emissioni di CO2 sono 
calate del 31%, nonostante la chiara 
definizione dei compiti nell’ambito 
degli edifici e la giusta via intrapresa. 
Questo è stato possibile innanzitutto 
grazie alla responsabilità personale 
dei proprietari di sistemi di riscalda-
mento a combustibile fossile e all’ini-
ziativa personale dei proprietari di 
immobili.

Investimenti milionari per la protezio-
ne del clima
I proprietari di abitazioni in Svizzera 
investono ogni anno milioni di franchi 
nel risanamento energetico dei loro 
edifici e nel rinnovamento degli im-
pianti di riscaldamento. L’obiettivo 
non è migliorare il proprio stile di vita 
in termini di agi supplementari, ma 
senza dubbio tutelare maggiormente 
ambiente e clima. Innovazione e re-
sponsabilità personale sono fattori 
chiave.

Nel frattempo, però, si può quanto-
meno cercare di capire in che misura 
un aumento della tassa sul CO2 possa 
avere un effetto d’incentivazione. 
Questo vale in particolare nel caso 
delle case in affitto. Sebbene non ab-
biano alcuna voce in capitolo rispetto 
alla scelta del sistema di riscaldamen-
to, nel conto delle spese accessorie i 
locatari si trovano addebitatala tassa 
aggiuntiva. Altrimenti detto, l’aumen-
to del 25% della tassa sul CO2 significa 
una sola cosa per i locatari: le spese 
più alte per la casa.

Neanche un mese dopo il voto contrario della popolazione 
svizzera alla legge sul CO2 il 13 giugno 2021, la Confedera
zione ha reso noto l’aumento della tassa sul CO2 da 96 a  
120 franchi per ogni tonnellata di CO2 emessa. In percentuale 
si tratta di un aumento del 25%. Chiamati a pagare saranno  
i proprietari di impianti di riscaldamento a olio combustibile.

La tassa sul CO2 aumenta
da gennaio 2022

Politica
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mia) si dovrebbe iniziare già a preparare 
il passaggio all’olio combustibile eco-
logico a basso contenuto di zolfo.

Passaggio senza problemi
Di norma passare dalla qualità «euro» 
a quella ecologica è assolutamente 
semplice. Per rispettare le nuove nor-
me, si consiglia di consumare fino al 
10% l’olio da riscaldamento «extra leg-
gero euro» presente nel serbatoio ed 
estrarre il resto con una pompa, per poi 
smaltirlo tramite un commerciante di 
combustibili. Al termine dell’operazio-
ne è consigliabile pulire il serbatoio.

Se si prevede l’installazione di un 
nuovo sistema di riscaldamento a con-
densazione a olio con una caldaia mo-
derna sono necessari ulteriori chiari-
menti. In questo caso il fornitore della 
caldaia deve indicare se è necessario 
sostituire anche altri componenti 
dell’impianto, per esempio la conduttu-

ra dell’olio, il filtro davanti al bruciatore 
o il set di aspirazione nel serbatoio.

Oltre alle direttive di legge, anche 
gli aspetti ecologici non lasciano dubbi 
sull’importanza di passare per tempo 
all’olio di riscaldamento ecologico a 
basso contenuto di zolfo, consideran-
do che il contenuto di zolfo del nuovo 
prodotto è appena dello 0,005%. Inol-
tre, così facendo numerosi proprietari 
di impianti di riscaldamento a olio han-
no potuto risparmiare un dispendioso 
risanamento dell’impianto stesso. Ge-
neralmente i valori di ossidi di azoto si 
sono ridotti in modo significativo tor-
nando ad attestarsi ampiamente al di 
sotto dei valori limite.

Costi di manutenzione ridotti
Anche chi utilizza già una moderna 
caldaia a condensazione a olio do-
vrebbe adoperarsi al più presto per 
cambiare combustibile. Questo tipo di 
caldaia è costruita in modo compatto 
ed è progettato per la massima effi-
cienza possibile. Non a caso i produt-
tori di caldaie prescrivono per questi 
impianti olio combustibile ecologico a 
basso contenuto di zolfo. La combu-
stione di questo olio, infatti, genera 
meno depositi nella caldaia con con-
seguenti costi di manutenzione ridotti 
e una vita utile maggiore.

Dal 1° giugno 2023 in Svizzera sarà ammesso solo olio combustibile ecologico a basso conte-
nuto di zolfo. Chi utilizza l’olio combustibile di qualità «euro» dovrebbe iniziare a passare alla 
nuova qualità a basso contenuto di zolfo.

A cosa è importante prestare attenzione
Passaggio a olio combustibile ecologico a basso contenuto di zolfo

Se è vero che negli ultimi anni la quota 
di olio combustibile ecologico a basso 
contenuto di zolfo è aumentata in 
Svizzera, arrivando nel frattempo a su-
perare nettamente il 50%, i serbatoi di 
olio combustibile «euro» continuano a 
essere tanti. Dal 1° giugno 2023 non 
saranno più ammessi. I proprietari di 
impianti riscaldamento a olio combu-
stibile hanno quindi più di un anno a 
mezzo di tempo per passare alla va-
riante ecologica a basso contenuto di 
zolfo. In questo arco di tempo ci sono 
ancora due inverni.

Il passaggio alla nuova qualità ri-
chiede una pianificazione accurata. Ciò 
vale in particolare in casi di consumo 
ridotto per cui un pieno del serbatoio è 
sufficiente per diversi periodi freddi, ad 
esempio nelle case vacanza abitate 
solo alcuni mesi all’anno. Anche in pre-
senza di serbatoi più capienti (che per-
mettono quindi una maggiore autono-
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