
Concorso MakeHeatSimple 
 

Definisca insieme a noi le sue esigenze per il riscaldamento della sua abitazione secondaria. Può 

vincere 1'500 franchi per l’installazione di un sistema di telecontrollo del riscaldamento al suo 

secondo domicilio.  

 

Condizioni di partecipazione: 

• Possono partecipare tutti i proprietari di abitazioni secondarie in Svizzera, ad eccezione dei 

collaboratori dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). 

• Per partecipare al concorso definisca le sue esigenze per il riscaldamento della sua abitazione 

secondaria con l’aiuto del nostro chatbot nella sezione «Primi passi» e ci invii il PDF generato 

direttamente dalla pagina https://makeheatsimple.ch/it/questionario/.  

• Per ogni abitazione secondaria è valida una sola participazione al concorso. 

• Tutte le persone che entro il 31 marzo 2022 ci avranno inviato il PDF prenderanno parte 

all’estrazione di 20 buoni del valore massimo di CHF 1'500 ciascuno. I vincitori saranno 

avvisati per e-mail.  

•   I vincitori devono poi confermare entro due settimane il loro interesse per un'installazione, 

altrimenti il premio sarà assegnato a un altro partecipante. 

• L’importo della vincita le sarà versato a condizione che il sistema di telecontrollo del 

riscaldamento venga installato nella sua abitazione secondaria entro il 31 ottobre 2022. A 

comprova richiediamo ai 20 vincitori la copia della fattura da inviare a 

info@makeheatsimple.ch unitamente a una foto del sistema installato. 

• La lista di sistemi nel PDF sono delle proposte. I vicintori sono liberi di installatre il sistema di 

telecontrollo del riscaldamento a loro scelta, anche se non fa parte di tale lista.  

• L’importo della vincita le viene versato solo fino all’ammontare dei costi del sistema di 

telecontrollo del riscaldamento installato e al massimo fino a CHF 1'500. 

• L’importo della vincita non le viene versato se il sistema di telecontrollo del riscaldamento 

della sua abitazione secondaria è stato installato prima dell’inizio del concorso. 

• Partecipando al concorso, e in caso di vincita, dichiara di restare a disposizione per eventuali 

attività di comunicazione di SvizzeraEnergia nell’ambito della campagna MakeHeatSimple. 

• Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. Sono escluse le vie legali. 
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