Zurigo, Agosto 2016

Informazioni sul programma
Aziende di approvvigionamento energetico nei Comuni
„Aziende di approvvigionamento energetico nei Comuni”, è un programma di approfondimento di „Città
dell’energia” che si occupa della collaborazione fra le AAE e i Comuni: www.energiestadt.ch/aae/il‐programma

Efficienza energetica nelle
PMI e presso i grandi
consumatori – prestazioni
volontarie delle AAE

I fornitori di energia possono assumere un ruolo attivo nei programmi di
efficienza energetica per le aziende:
‐ Quali intermediari e accompagnatori delle aziende mediante accordi
volontari o vincolati sugli obiettivi presso l’agenzia dell’energia per
l’economia oppure act
‐ Quali conduttori di un proprio programma PMI
‐ Quali catalizzatori di progetti e programmi con aiuti finanziari derivati da
tasse: offerte di Klik e Prokilowatt
‐ Quali partner di swissesco – Contratti di prestazioni energetiche
‐ Quali partner nelle proposte cantonali per l’attuazione degli articoli sui
grandi consumatori, come per esempio “ARGE Stromeffizienz” del
Canton S.Gallo.
SvizzeraEnergia supporta le offerte esistenti tramite la piattaforma delle
PMI per l’efficienza energetica. Questa si occupa in particolare del
superamento del primo vero ostacolo: l’annessione delle aziende.
Non mancano quindi le possibilità! Ciò che manca è forse una visione
d’insieme generale e un orientamento. Il parlamento e il consiglio degli stati
nella seconda deliberazione della strategia energetica 2050 hanno inoltre
respinto obiettivi di efficienza energetica vincolanti per le aziende di
approvvigionamento elettrico. In aggiunta, le misure di efficienza energetica
nelle aziende, non sempre hanno la massima priorità.
Il rapporto costo‐efficacia delle misure da attuare è la questione centrale di
tutte le attività ed è proprio questo l’argomento principale nei programmi di
Monitoring di AEnEc e act. Gli strumenti per determinare l’efficacia non
necessitano quindi di ulteriori sviluppi, ma solamente di una maggiore
diffusione. Gli strumenti promossi da Klik e Prokilowatt accorciano la durata
del ritorno sull’investimento. I contratti di prestazioni energetiche regolano
l’assunzione del risico della redditività delle misure implementate.
Il sostegno da parte delle aziende di distribuzione all’implementazione di
misure di efficienza energetica è facoltativo, ma è sicuramente interessante:
in prima linea infatti esso porta ad un aumento della soddisfazione del
cliente, che di conseguenza favorisce un legame duraturo con l’azienda.
Inoltre temi quali il controllo del carico della rete o lo Smart Metering sono
argomenti importanti che giustificano un sostegno attivo.
Alcuni buoni esempi possono essere trovati ai seguenti link:
http://stadtwerk.winterthur.ch/angebot/energieberatung/geschaeftskunden/
http://www.esb.ch/de/unternehmen/spartipps‐energietraegervergleich/
http://www.tb‐wil.ch/index.php?page=307
http://www.shpower.ch/business/energieberatungfuer‐ihr‐business.html
https://www.ewo.ch/geschaeftskunden/energieberatung/

Tramite i seguenti link è possibile trovare ulteriori informazioni:
http://www.enaw.ch/it/

http://www.act‐schweiz.ch/de/index.php
http://www.svizzeraenergia.ch/it‐ch/aziende/consulenza/la‐piattaforma‐delle‐pmi‐
per‐l‐efficienza‐energetica.aspx
https://www.swissesco.ch/de/
http://www.klik.ch/
http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html?lang=it

AAE nei Comuni ha inoltre elaborato una scheda informativa riguardo a
questo tema. Questa si trovata all’indirizzo:
http://www.energiestadt.ch/it/aae/il‐programma/

Aperitivo energia 2016
‐ 9 novembre, Muzzano

Anche nel 2016 avrà luogo l’Aperitivo energia destinato alle AAE ticinesi.
Quest’anno il tema scelto sono i certificati e ospite dell’evento sarà l’AIL SA.
L’evento comincerà alle 10:30 e, dopo alcune interessanti presentazioni, darà
la possibilità ai partecipanti di scambiarsi i loro punti di vista in modo
informale durante un ricco aperitivo.
Riceverete maggiori dettagli in seguito, per il momento prenotate la data!

AAE Benchmarking e
Comuni

„Cosa serve il Benchmarking delle AAE per la cooperazione con le città
dell’energia?” Questa domanda ci viene sottoposta spesso, in particolare
dalle aziende cittadine e comunali.
Se viene già effettuata una raccolta dei dati, questi dovrebbero poter essere
utilizzati anche in senso più ampio.

Questi sono i vantaggi per le città dell’energia e le sue aziende:
‐ Tre quarti dei contenuti dell’ambito “approvvigionamento, smaltimento”
di città dell’energia sono coperti dal Benchmark
‐ La raccolta e l’analisi dei dati viene strutturata in modo tale da poter
servire sia al profilo di sostenibilità dell’azienda di distribuzione
dell’energia sia alle città dell’energia
‐ L’azienda di distribuzione dell’energia nei suoi reporting può riportare gli
sviluppi conseguiti mediante semplici grafici.
La partecipazione al benchmarking delle AAE è possibile in qualunque
momento e per l’AAE è gratuito. Contattateci:
http://www.cittadellenergia.ch/it/aae/benchmark‐delle‐aae‐su‐efficienza‐
ed‐energie‐rinnovabili/
Il rapporto finale 2015 riguardo al Benchmarking delle AAE verrà pubblicato
in ottobre 2016.
Se non desiderate più ricevere informazioni sul programma vi preghiamo di comunicarlo a
evu@energiestadt.ch.
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