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«Aziende di approvvigionamento energetico (AAE) nei Comuni» è un
programma di approfondimento di Città dell’energia, che si occupa della
collaborazione tra AAE e Comuni: www.cittadellenergia.ch/it/aae/il-programma

Aperitivo energia sulla sostituzione dei riscaldamenti elettrici a Mendrisio
Come anticipato nell’ultima newsletter, sui molti cambiamenti
previsti sul tema “riscaldamenti elettrici” si terrà un incontro a
Mendrisio. Quali sono le condizioni quadro? Vale la pena
sostituire un riscaldamento elettrico? Che incentivi sono
disponibili? Cosa può fare un’azienda elettrica?
A queste domande si darà una risposta giovedì 17 dicembre 2015
dalle ore 10:30 presso la sala del Consiglio Comunale di
Mendrisio (Palazzo Comunale, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio).
Seguirà una discussione aperta ed uno standing lunch.
Contatto e iscrizione all’aperitivo (entro il 25 novembre):
info@enerti.ch.

Strategia aziendale dei fornitori d’energia in merito al gas
Durante la Giornata dell’energia svolta a fine settembre a Berna si
è tenuto anche un workshop in merito alle possibili strategie
aziendali inerenti alla distribuzione di gas. Il focus è stata la
relazione con gli obiettivi di riduzione dell’utilizzo di energie fossili
e delle emissioni di CO2, soprattutto per Comuni con obiettivi che
si rifanno alla Società a 2000 Watt.
Il tema è complesso e ci sono alcuni punti delicati da tenere in
considerazione nell’elaborazione di una propria strategia.
L’attualità è data anche dalla presenza sempre maggiore di piani
energetici territoriali (PECo).
Durante la giornata si è tenuta una presentazione delle varie
sfaccettature del tema ed è stata presentata come esempio la
“strategia gas” dei servizi industriali di Biel/Bienne. Le
presentazioni possono essere scaricare qui (solo in tedesco).
Per l’inizio 2016 è prevista la pubblicazione di un opuscolo sul
tema “Approvvigionamento di gas e pianificazione energetica”.

Lancio nazionale di un mercato per l’efficienza energetica
LʼAssociazione per unʼenergia rispettosa dellʼambiente (VUE) ha
lanciato con l’Agenzia dell’Energia per l’Economia (AEnEC) e
l’azienda elettrica della città di Zurigo (ewz) un “mercato per
l’efficienza”. Questo strumento volontario, basato sul libero
mercato, vuole stimolare le aziende di approvvigionamento
energetico ad implementare misure che aumentino l’efficienza
energetica. Il mercato per l’efficienza offre in una prima Svizzera
la possibilità di commerciare “certificati d’efficienza” (CE),
generati dal risparmio energetico delle aziende. La possibilità di
proporre disparati servizi ai clienti finali diventa così, grazie alla
possibilità di vendere CE, un possibile modello di business
promettente per le aziende di approvvigionamento (p. es. aziende
elettriche). A maggior ragione per il fatto che grazie ai servizi
proposti si possono rafforzare i rapporti con la propria clientela e
guadagnare nuovi clienti.
A Zurigo è stato portato avanti con successo un progetto pilota
tra il 2013 e il 2015. Ad oggi si prepara un lancio a livello
nazionale. Interessati? Annunciatevi allora al signor Steingruber
(VUE): pascal.steingruber@naturemade.ch, 044/312.10.21.

Rappresentanze regionali del programma
Lavoriamo nelle vostre vicinanze. Le persone di contatto sono:






Ticino: Rocco Rossinelli, Enerti SA, 091 946 39 29, rocco.rossinelli@enerti.ch
Romandie: Gilles Desthieux, Amstein & Walthert, 022 749 83 80,
gilles.desthieux@amstein-walthert.ch
Nordwestschweiz: Kurt Marti, Ingenieurbüro für Energie und Umwelt, 031 879 17 11,
kump.marti@bluewin.ch
Ostschweiz: Reto Dettli, econcept AG, 044 286 75 75, reto.dettli@econcept.ch
Zentralschweiz: Jules Pikali, OekoWatt, 041 790 80 60, pikali@oekowatt.ch
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