
 

Zurigo, 17.09.2020 

Comunicato stampa 

Lampade a stelo efficienti con «Alledin» 

Con questa attrattiva offerta la Confederazione mira ad incentivare 
le economie domestiche a sostituire le vecchie ed inefficienti 
lampade a stelo alogene con nuove lampade a LED, 
sovvenzionando fino al 40% del prezzo d’acquisto della nuova 
lampada. L’azione dura due anni. 

Nelle economie domestiche private le lampade a stelo alogene sono ancora molto 
presenti. Tuttavia le lampadine alogene sono altamente inefficienti e generano un 
grande spreco di energia. Solo il 7% dell’energia elettrica viene trasformata in luce, il 
resto si disperde sottoforma di calore. Per questo si scaldano rapidamente e non 
sono per niente ecologiche. Grazie ad «Alledin» ora la sostituzione di lampade a 
stelo alogene con efficienti lampade a LED è ancora più vantaggiosa! 

«Alledin» è un’azione di ProKilowatt attraverso la quale l’Ufficio federale dell’energia 
intende promuovere misure di efficienza in ambito energetico. Per sostenere 
maggiormente i cittadini nel periodo di crisi legato alla pandemia di coronavirus, 
l’Ufficio federale dell’energia ha aumentato i contributi passando dal 30 al 40%. 

Chi elimina una vecchia lampada a stelo alogena e ne acquista una nuova a LED del 
valore di almeno CHF 125, riceve fino al 40% del prezzo d’acquisto della nuova 
lampada per un massimo CHF 125. Per ricevere la sovvenzione è sufficiente seguire 
tre semplici passi: 

1) Documentare con una fotografia il momento che provi lo smaltimento della vecchia 
lampada a stelo in un punto di raccolta o in un negozio specializzato. 

2) Fotografare lo scontrino di acquisto della nuova lampada a LED. 

3) Caricare entrambe le fotografie su www.alledin.ch e indicare codice IBAN e nome 
del beneficiario per ricevere il versamento. 

Approfittatene! L’azione è attiva fino a fine 2021. 

Volantino: https://alledin.ch/downloads/alledin_Flyer_A5_it.pdf 
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