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Incentivi mobilità elettrica

Con l'esaurimento ad agosto 2021 del credito di 3 milioni di franchi stanziato a giugno 2019
per erogazioni di un incentivo di CHF 2'000.- a favore degli acquirenti di un veicolo nuovo
elettrico, il CdS ha inoltrato al GC la richiesta di un nuovo credito per 11 milioni di franchi
(vedi messaggio del CdS M8029 del 7 luglio 2021).

UPSA ha subito riscontrato all'interno del messaggio diversi punti critici che non potevano
essere accettati.

Una delegazione di UPSA TI ha chiesto ed ottenuto un'audizione presso la Commissione
ambiente ed energia del GC, commissione questa che ha il compito di elaborare la
richiesta del CdS. Il 7 ottobre u.s., nella sala del GC di Bellinzona i rappresentanti di UPSA
TI hanno avuto modo di esporre le loro considerazioni sui punti critici del messaggio e di
rispondere alle molte domande poste dai membri della Commissione.

https://www.upsa-ti.ch/system/files/Sektionen/Sektion_Ticino/upsa_ti_12_agosto_2021.pdf
https://www.upsa-ti.ch/











Ecco i punti del messaggio criticati:
- partecipazione del concessionario e/o dell'importatore con un importo di CHF 2'000.-
- concessione di un solo incentivo a privati e aziende
- esclusione dagli incentivi dei furgoni
- esclusione dagli incentivi dei veicoli ibridi e ibridi plug-in
- sistema di calcolo del prezzo netto massimo di CHF 60'000.- per aver diritto all'incentivo
- necessità di chiarimenti per l'applicazione dell'incentivo alla "messa fuori servizio" con
acquisto di un "veicolo di ultima generazione" per la sostituzione di auto immatricolata prima
del 2009.

L'impressione avuta dalla delegazione dopo l'audizione è che le osservazioni esposte sono
state recepite e che una correzione del messaggio è molto probabile.
Vi terremo aggiornati.

Attenzione: le indicazioni sul sito del Cantone potrebbero essere smentite dalla decisione
del GC.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al segretariato UPSA TI: marco.doninelli@upsa-ti.ch

Successione aziendale

La successione aziendale è un tema sempre attuale e che, in un periodo complesso come
questo, pone molte interrogativi. Per fare il punto della situazione e valutare
l'evoluzione della successione, dopo 10 anni da una prima indagine a livello ticinese, la
Camera di Commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino
in collaborazione con diversi enti e associazioni, ha preparato un breve sondaggio al quale
tutti i soci UPSA TI sono invitati a partecipare.

La partecipazione al sondaggio è anonima e richiede pochi minuti. I risultati verranno poi

mailto:marco.doninelli@upsa-ti.ch


elaborati per settore e pubblicati per tutti gli associati.

https://gruppomulti.qualtrics.com/jfe/form/SV_aWACONpxPrduuV0


ATTENZIONE!
Le truffe non avvengono solo online.

Grazie alla segnalazione di un socio UPSA TI vi rendiamo attenti sulla truffa
della richiesta di aggiornamento dei vostri dati aziendali per una presunta
mappa della città (vedi immagine sopra).

Firmando e rispendendo il formulario come richiesto, firmate un contratto della
durata minima di 24 mesi, con un costo mensile di CHF 55.-, che si prolunga per
un ulteriore anno se non disdetto per raccomandata almeno 3 mesi prima della
scadenza.

La società localsearch sarl, promotrice della richiesta, non è da confondere con
le società del gruppo Swisscom Local e Search!



Chi, all'interno delle officine, 
può intervenire sui veicoli elettrici

Con la sempre maggiore elettrificazione del parco veicoli circolante è
fondamentale conoscere le regole di sicurezza per intervenire laddove ci sono
impianti elettrici ad alta tensione.

Secondo la CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul
lavoro) possono operare su vetture elettriche o full-hybrid solo: esperti in
sistemi ad alta tensione / personale qualificato o personale istruito sui sistemi ad
alta tensione

A questo link: 6281.i della CFSL è possibile scaricare l'opuscolo informativo
completo.

Segui il sito: www.upsa-ti.ch/formazione-professionale/centro-upsa-
biasca/formazione-continua per essere aggiornato sui corsi di formazione UPSA
TI
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