
Ditta:

Via / N.:

Casella postale:

NPA / Località:

N° cliente:

Referente:

Telefono:

E-mail:
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Numero di riferimento:

Numero di riferimento:

Progetto 1 
Progetto finanziato:

NPA / Località:

Misure realizzate:

Presentato il:

Progetto 2 
Progetto finanziato:

NPA / Località:

Misure realizzate:

Presentato il:

Chilowattora risparmiati: 

Chilowattora risparmiati: 

Totale di chilowattora risparmiati:

Iscrizione all’EM ecowin Award

Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare tutti i progetti sostenuti dal fondo EM ecowin nel periodo compreso tra il 1° luglio dell’anno in 

corso e il 30 giugno dell’anno successivo.

Vi invitiamo a compilare i dettagli di ogni progetto. Dopo aver presentato il modulo, il consulente energetico  
EM ecowin inserirà per voi il numero di riferimento e il risparmio di kWh.

Relazione finale allegata: 

Relazione finale allegata: 
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Totale di chilowattora risparmiati: 

Riporto del totale di chilowattora risparmiati: 

Iscrizione all’EM ecowin Award

Numero di riferimento:

Numero di riferimento:

Numero di riferimento:

Progetto 3 
Progetto finanziato:

NPA / Località:

Misure realizzate:

Presentato il:

Progetto 5 
Progetto finanziato:

NPA / Località:

Misure realizzate:

Presentato il:

Progetto 4 
Progetto finanziato:

NPA / Località:

Misure realizzate:

Presentato il:

Chilowattora risparmiati: 

Chilowattora risparmiati: 

Chilowattora risparmiati: 

Relazione finale allegata: 

Relazione finale allegata: 

Relazione finale allegata: 
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Scadenze 
Si prega di rispettare il termine per l’iscrizione (fa stato la data del timbro postale).

Quando scade il prossimo termine per l’iscrizione?
Il termine per l’iscrizione per l’anno in corso è disponibile all’indirizzo elektro-material.ch/ecowin 

Note generali 
La richiesta recante la firma giuridicamente valida e completa, redatta in lingua tedesca, francese o italiana (inclusi tutti 
gli allegati obbligatori e facoltativi), deve essere inviata all’indirizzo della sede dell’Elettro-Materiale SA entro i termini 
(data del timbro postale).

Se l’invio avviene per posta, fa stato il timbro postale o la ricevuta della Posta svizzera con il codice a barre (le affran-
cature aziendali non hanno valore di timbro postale).

Contenuto e struttura della richiesta devono essere rispettati seguendo le indicazioni dei corrispondenti moduli di 
richiesta per progetti.

La comunicazione dei vincitori e le date della celebrazione dei vincitori saranno riportate nelle news attuali sul nostro 
sito web www.elektro-material.ch/ecowin e negli organi di pubblicazione dell’Elettro-Materiale SA. 

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver letto e accettato le condizioni per l’ammissione al premio 
EM ecowin Award. Con la propria firma giuridicamente valida conferma inoltre che i dati forniti sono corretti e comple-
ti. Il richiedente autorizza, all’occorrenza, gli esperti indipendenti incaricati a prendere visione della documentazione 
necessaria, al fine di verificare lo sviluppo del riferimento, il risparmio di energia elettrica dei modelli di quantità e le 
informazioni utilizzate.

Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo sotto riportato o via e-mail a
energieberatung@e-m.ch.

Elettro-Materiale SA
Parola chiave EM ecowin Award
Heinrichstrasse 200
8005 Zurigo 

Iscrizione all’EM ecowin Award

Luogo / data:

Firma / Timbro dell’azienda:
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