
RISPARMIARE ENERGIA E DENARO 
CON IL MODELLO PMI

 A PARTIRE DA COSTI ENERGETICI 
 ANNUI DI 20 000 FRANCHI
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IL MODELLO PMI
VANTAGGI DI UNA 
PARTECIPAZIONE AL 
MODELLO PMI

 riduzione dei costi energetici e 
risparmio di denaro grazie a misure 
redditizie;

 adempimento facilitato degli obblighi 
legali previsti dalla Confederazione e 
dai Cantoni;

 rimborso della tassa sul CO2.

COME PARTECIPARE
 verificate rapidamente con il calcola
tore costi-benefici (www.aenec.ch/it/
verifica-rapida), se il modello PMI fa 
al vostro caso;

 contattateci per saperne di più sul 
modello PMI: per e-mail all’indiriz
zo info@enaw.ch o per telefono al 
numero 044 421 34 45;

 iscrivetevi direttamente tramite il 
nostro sito (www.aenec.ch/it/pmi).

COSA OFFRIAMO
 un sistema di gestione energetica 
il cui rendimento supera l’investi
mento per i costi di partecipazione 
al modello PMI;

 un’assistenza professionale e 
prodotti e tool individualizzati;

 un’ampia rete di partner in tutta 
la Svizzera per beneficiare degli 
incentivi offerti.

L’ESSENZIALE IN BREVE

GESTIONE ENERGETICA SEMPLIFICATA
Si parla di gestione energetica nel momento 
in cui un’azienda decide, per scelta o per 
obbligo, di ottimizzare il proprio consumo 
energetico e di abbattere le emissioni di CO2 
adottando misure economicamente sostenibili. 
Il giusto know-how è indispensabile per una 
gestione energetica che, da un lato sia profes
sionale e redditizia e, dall’altro tenga conto di 
tutte le disposizioni legali. E se un’azienda non 
possiede questo know-how, o lo possiede solo 
in parte? In questo caso il modello PMI è la 
soluzione ideale.

PER TUTTE LE PMI CON COSTI ENERGETICI 
A PARTIRE DA 20 000 FRANCHI ALL’ANNO
Il modello PMI è la soluzione ideale per le 
piccole e medie imprese con processi semplici 
e i cui costi energetici sono inferiori a un 
milione di franchi all’anno. Il modello PMI è 
particolarmente indicato per le imprese che 
non dispongono al loro interno di esperti 
energetici. La partecipazione al modello PMI 
conviene a tutte le aziende a partire da costi 
energetici annui di 20 000 franchi.

Il modello PMI è un modello di gestione energetica pensato per le pic
cole e medie imprese i cui costi energetici sono inferiori a un milione 
di franchi all’anno. Senza mai perdere di vista le esigenze dell’azienda, 
determiniamo il suo potenziale di efficienza energetica e lo mettiamo a 
frutto con misure redditizie.

partecipano attualmente 

al modello PMI.
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ATTUAZIONE DI OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ogni azienda ha la possibilità di migliorare 
sempre e ovunque la propria efficienza 
energetica adottando anche semplicissimi 
provvedimenti. Ma queste migliorie energetiche 
non si realizzano da sole. Nel modello PMI 
dell’AEnEC, le piccole e medie imprese sono 
affiancate da un consulente esperto. Il consu
lente individua il potenziale di efficientamento 
energetico dell’azienda, quindi di concerto 
con i responsabili aziendali elabora una serie 
di misure redditizie e un obiettivo basato su 
provvedimenti e infine assiste l’azienda nel 
raggiungimento dell’obiettivo fissato.

SCAMBIO DI ESPERIENZE
Per favorire lo scambio di esperienze tra i 
partecipanti al modello PMI, l’AEnEC organizza 
colazioni di lavoro regionali che hanno per 
tema le sfide, le opportunità e i potenziali di 
efficienza energetica che caratterizzano le 
aziende PMI.

AGENZIA DELL’ENERGIA PER 
L’ECONOMIA  
Dal 2001 offriamo un servizio di gestione 
energetica a 360°, qualificato e neutra
le rispetto ai vettori energetici e ai pro
dotti consigliati, avvalendoci di prodotti, 
servizi e strumenti conformi alla norma 
ISO 50001, collaudati e riconosciuti dalle 
autorità competenti. In fase di attuazione 
puntiamo su misure di efficienza energeti
ca redditizie, in grado di ridurre il consumo 
energetico e le emissioni di CO2 di qualun
que azienda. L’AEnEC è un’organizzazione 
senza scopo di lucro ideata dall’economia 
per l’economia.



«Grazie alla nostra collabora
zione con l’AEnEC nell’ambito 
del modello PMI siamo sempre 
aggiornati e riusciamo ad 
adempiere con facilità alle 
prescrizioni legali.»
 

LUCIANO FASOLI 
Direttore generale, Rex Articoli Tecnici SA, Mendrisio (TI)

„
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CATALOGO DI MISURE 
INDIVIDUALI

UN SOLO ACCORDO 
PER TUTTI GLI 
OBBLIGHI LEGALI
Stipulando un accordo sugli obiettivi con obiettivo basato su provvedimenti, avete 
l’opportunità di cogliere non due, ma addirittura tre piccioni con una fava. Risparmiate 
energia, denaro e adempite contemporaneamente a tutte le prescrizioni legali previste 
dalla Confederazione e dai Cantoni. Detto altrimenti, partecipando al modello PMI è 
garantita un’attuazione redditizia delle disposizioni giuridiche.

Nel modello PMI ogni azienda ha un proprio catalogo di misure. Al termine del check-up ener
getico in azienda, il nostro consulente formula delle proposte concrete. Lo spettro di misure 
spazia da semplici regole comportamentali a costo zero a interventi complessi che richiedono 
degli investimenti. È l’azienda a decidere le misure e il momento in cui attuarle. I tipi di misure 
illustrate qui di seguito danno un’idea della varietà di interventi realizzabili.

CALORE AMBIENTALE E 
ACQUA CALDA

Regolazione in base al fabbiso
gno, conversione a temperature 
più basse, corretto dimensiona
mento delle caldaie, isolamento 

termico, recupero dell’acqua 
calda, sfruttamento del potere 
calorifico, passaggio a vettori 
energetici a bassa emissione 

di CO2

ILLUMINAZIONE
Regolazione in base al fabbi

sogno, interruttori temporizzati, 
rilevatori di movimento, sfrutta
mento della luce diurna, dispo
sitivi di illuminazione e lampade 

efficienti, reattori elettronici, 
impiego di riflettori

APPARECCHIATURE 
PER UFFICIO

Utilizzo delle impostazioni 
di risparmio energetico, 

spegnimento degli apparecchi 
inutilizzati, rinuncia alla modalità 

stand-by, acquisto di nuovi 
apparecchi

CALORE DI PROCESSO
Regolazione in base al fab

bisogno, abbassamento del 
livello di temperatura, analisi dei 

requisiti di processo, corretto 
dimensionamento degli impianti 
di produzione, ottimizzazione dei 

processi, recupero del calore, 
preriscaldamento dell’aria di 

combustione, sfruttamento del 
calore residuo

CLIMATIZZAZIONE
Regolazione in base al 

fabbisogno, raffreddamento 
gratuito (free cooling), corretto 

dimensionamento degli impianti 
di refrigerazione, isolamento 
termico, recupero del calore, 

sfruttamento del calore residuo

VENTILAZIONE 
E CLIMATIZZAZIONE

Funzionamento in base al fab
bisogno, recupero del calore e 

dell’umidità, isolamento termico

RICONOSCIUTO DA CONFEDERAZIONE 
E CANTONI
Gli obblighi legali previsti dalla Confederazione 
e dai Cantoni sono disciplinati rispettivamente 
nelle leggi sull’energia e sul CO2 e nel modello 
per i grandi consumatori definito dal MoPEC. 
La stipula di un accordo sugli obiettivi con
sente di conciliare il rispetto delle disposizioni 
giuridiche e le possibilità individuali di ogni 
azienda: le imprese – anche con stabilimenti 
dislocati in più Cantoni – adempiono così su 
tutto il territorio in modo redditizio a tutte le 
prescrizioni legali.

OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA 
SUL CO2 
Sulla base di misure individuali e redditizie 
elaboriamo per l’azienda un obiettivo basato su 
provvedimenti. Siglando l’accordo sugli obiettivi 
tale obiettivo diviene vincolante e costituisce 
la base affinché l’azienda possa richiedere il 
rimborso della tassa sul CO2. Il rimborso potrà 
essere richiesto dalle aziende che svolgono 
un'attività tra quelle elencate nell’allegato 7 
dell’ordinanza sul CO2 e con emissioni di CO2 
comprese tra 100 e 1500 tonnellate all’anno. 
Ciò corrisponde ad un consumo di circa 40 000 
a 600 000 litri di olio combustibile o di 50 000 a 
750 000 m3 di gas naturale all’anno.

ESENZIONE DALLE PRESCRIZIONI 
DETTAGLIATE DEI CANTONI
La stipula di un accordo sugli obiettivi consen
te di attuare il modello per grandi consumatori 
e costituisce il presupposto affinché l’azienda 
aderente possa essere esentata dalle prescri
zioni dettagliate sancite a livello cantonale, 
come per esempio gli obblighi di risanamento 
o di equipaggiamento.

«Gli accordi sugli obiettivi 
impartiscono gli stimoli giusti 
e sfruttano sistematicamente 
le misure di efficientamento 
più redditizie per l’impresa.»
 
WALTER BISANG 
Consulente, Agenzia dell’energia per l’economia
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ATTUAZIONE SEMPLICE
Ogni viaggio ben riuscito inizia con una buona pianificazione. Ecco 
perché per l’attuazione del modello PMI abbiamo pianificato un 
percorso in sei semplici tappe, per accompagnarvi passo dopo passo 
verso la vostra meta energetica.

CHECK-UP ENERGETICO 
IN AZIENDA

La prima tappa prevede un 
sopralluogo in azienda effettuato 
insieme ai responsabili aziendali. 

Si registrano tutti i dati ener
getici per individuare e valutare 
il potenziale di efficienza ener

getica dell’azienda ed elaborare 
proposte di misure specifiche.

ATTUAZIONE DELLE MISURE
Ogni azienda attua le misure 
in piena autonomia. I nostri 

consulenti forniscono l’appoggio 
e la consulenza necessaria. I 
tool online garantiscono una 

gestione precisa e semplificata 
della contabilità energetica.

MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA 
SPECIFICHE PER L’AZIENDA

Di concerto con l’azienda viene 
redatto un catalogo di misure. Ogni 
misura deve risultare economica
mente conveniente. Il payback è 
di massimo quattro anni per gli 

investimenti nell’ambito dei proces
si e della produzione e di massimo 
otto anni per le misure relative ad 

edifici, installazioni tecniche 
e infrastrutture.

MONITORAGGIO ANNUALE
Nel sistema di monitoraggio 
vengono registrati tutti i dati. 

Ogni anno con i tool di monito
raggio dell’AEnEC viene verifi
cato se l’obiettivo di risparmio 
energetico è stato raggiunto.

STIPULA DELL'ACCORDO 
SUGLI OBIETTIVI

L’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2 e di aumento 

dell’efficienza energetica è 
stabilito in base agli effetti attesi 
dalle misure e viene fissato in un 

accordo sugli obiettivi.

LABEL «CO2 & KWH RIDOTTI» 
DELL’AENEC

L’azienda riceve il label di 
efficienza energetica dell’AEnEC 
quale segno di riconoscimento 

del proprio impegno.
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«La gestione energetica dell’AEnEC, 
con sistema di monitoraggio 
annuale e l’assistenza di un con-
sulente, ci permette di avere 
sempre ben presenti gli obiettivi, 
le misure e le scadenze da 
rispettare.»
 

JEAN-FRANÇOIS COTTING
Responsabile energetico, Villars Maître Chocolatier SA, Friburgo (FR)

„
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COSTI E RENDIMENTO PER 10 ANNI
Conoscete il consumo e i costi energetici della vostra azienda? In questo caso utilizzate il nostro 
calcolatore costi-benefici (www.aenec.ch/it/verifica-rapida), con pochi clic calcolate l’importo del 
contributo di partecipazione e i vostri vantaggi economici.

DUE ESEMPI DI CALCOLO 

AZIENDA 
PICCOLA 

AZIENDA 
MEDIA

SITUAZIONE INIZIALE IN AZIENDA

Elettricità per anno 200 000 kWh 400 000 kWh

Olio combustibile per anno 25 000 litri 100 000 litri

Tonnellate di emissioni di CO2 per anno 66 t/anno 264 t/anno

Costi energetici per anno1 47 500 CHF 130 000 CHF

Costi tassa sul CO2 per anno2  6 336 CHF  25 344 CHF

per anno  53 836 CHF  155 344 CHF

per 10 anni  538 360 CHF  1 553 440 CHF

RISPARMI CON IL MODELLO PMI

Costi energetici per anno 4 280 CHF 11 700 CHF

Rimborso tassa sul CO2 per anno3 non consentito 25 344 CHF

per anno -4 280 CHF -37 044 CHF

per 10 anni  -42 800 CHF -370 440 CHF

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MODELLO PMI

Ø Contributo di partecipazione per anno4 1 600 CHF 3 842 CHF

Contributo di partecipazione complessivo per 10 anni 16 000 CHF 38 420 CHF

dedotte le facilitazioni5 una tantum 2 715 CHF nessuna

per 10 anni 13 285 CHF 38 420 CHF

RISPARMIO NETTO SU 10 ANNI -29 515 CHF -332 020 CHF

FATTORE COSTI 
Il tempo è denaro e il sapere vale oro. Per questa ragione il nostro 
modello energetico è semplice da gestire e conviene a partire da costi 
energetici annui di 20 000 franchi. In aggiunta potrete beneficiare di 
diversi programmi di incentivazione offerti dai nostri partner. La funzione 
di verifica rapida sul nostro sito web vi permetterà di scoprire subito il 
potenziale di risparmio energetico insito nella vostra azienda.

1 Base di calcolo elettricità a CHF 0.15/kWh, olio combustibile a CHF 0.7/litro. 
2 Base di CHF 96 per tonnellata di CO2. 
3 Autorizzazione secondo settore e a partire da 100 tonnellate di CO2. 
4 Secondo il modello prezzi dell’AEnEC: primo anno con supplemento più altri 9 anni. 
5 Cfr. www.aenec.ch/it/incentivi-finanziari p. es. Fondazione Svizzera per il Clima 3 anni in totale.

BASTANO 1000 FRANCHI PER PARTECIPARE
Le spese di partecipazione al modello PMI 
dipendono dai costi energetici annuali 
dell’azienda. La quota di partecipazione parte 
da un importo di 1000 franchi all’anno. Per 
l’elaborazione dell’accordo sugli obiettivi 
viene riscosso nel primo anno un contributo 
supplementare una tantum. I benefici che ne 
risulteranno attuando le misure nella vostra 
azienda supererà i costi per la partecipazione 
al modello PMI.

BENEFICIARE DEI PROGRAMMI 
DI INCENTIVAZIONE
Ci teniamo costantemente aggiornati sui vari 
progetti di incentivazione offerti in Svizzera nel 
settore dell’efficienza energetica e intrecciamo 
numerose collaborazioni che vanno a vantag
gio dei nostri partecipanti. Il modello PMI è 
supportato da diversi partner. Sul nostro sito 
Internet (www.aenec.ch/it/incentivi-finanziari) 
trovate rapidamente i vari promotori presenti 
nella vostra regione.

«Il modello PMI è indicato per la 
gestione energetica di piccole e 
medie imprese a partire da costi 
energetici annui di 20 000 franchi.»
 
MARTIN KERNEN 
Capo settore, Agenzia dell’energia per l’economia
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VERIFICA RAPIDA
Volete sapere se vi conviene aderire al modello PMI? 
Verificate subito i costi-benefici.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PER IL MODELLO PMI

COSTI ENERGETICI 
ANNUALI

CONTRIBUTO SENZA
ESENZIONE DALLA TASSA SUL CO2

CONTRIBUTO CON
ESENZIONE DALLA TASSA SUL CO2

Da
[CHF/a]

A
[CHF/a]

Primo anno 
[CHF]

Anni successivi
[CHF/a]

Primo anno
[CHF]

Anni successivi
[CHF/a]

1 20 000 1 600 1 000  

20 001 25 000 1 720 1 080  

25 001 30 000 1 870 1 170  

30 001 35 000 2 000 1 250  

35 001 40 000 2 140 1 340  

40 001 45 000 2 270 1 420 3 070 2 220

45 001 50 000 2 410 1 510 3 210 2 310

50 001 55 000 2 540 1 590 3 340 2 390

55 001 60 000 2 680 1 680 3 480 2 480

60 001 65 000 2 810 1 760 3 610 2 560

65 001 70 000 2 960 1 850 3 760 2 650

70 001 75 000 3 080 1 930 3 880 2 730

75001 80 000 3 230 2 020 4 030 2 820

80 001 85 000 3 360 2 100 4 160 2 900

85 001 90 000 3 500 2 190 4 300 2 990

90 001 95 000 3 630 2 270 4 430 3 070

95 001 100 000 3 770 2 360 4 570 3 160

100 001 110 000 4 040 2 530 4 840 3 330

110 001 120 000 4 320 2 700 5 120 3 500

120 001 130 000 4 590 2 870 5 390 3 670

130 001 140 000 4 860 3 040 5 660 3 840

140 001 150 000 5 130 3 210 5 930 4 010

150 001 160 000 5 400 3 380 6 200 4 180

160 001 170 000 5 560 3 480 6 360 4 280

170 001 180 000 5 720 3 580 6 520 4 380

180 001 190 000 5 880 3 680 6 680 4 480

190 001 200 000 6 040 3 780 6 840 4 580

200 001 220 000 6 360 3 980 7 160 4 780

220 001 240 000 6 680 4 180 7 480 4 980

240 001 260 000 6 840 4 280 7 640 5 080

260 001 280 000 7 000 4 380 7 800 5 180

280 001 300 000 7 160 4 480 7 960 5 280

300 001 350 000 7 560 4 730 8 360 5 530

350 001 400 000 7 720 4 830 8 520 5 630

400 001 450 000 7 880 4 930 8 680 5 730

450 001 500 000 8 000 5 000 8 800 5 800

500 001 750 000 8 000 5 000 9 000 6 000

750 001 1 000 000 8 000 5 000 9 000 6 000

Tutti i prezzi IVA esclusa.

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE
 Stipula di un accordo universale sugli obiettivi per 
grandi consumatori nei Cantoni: supplemento una 
tantum di 800 franchi.

 Stipula di una proposta di obiettivo per il rimborso 
della tassa sul CO2: supplemento annuo di

 800 a 1000 franchi.

La tabella dei prezzi a destra vi fornisce un’idea 
indicativa dei costi. I costi di partecipazione al 
modello PMI si basano sulle spese energetiche 
annue della vostra azienda.
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L’AENEC IN CIFRE 

647
MILIONI DI 

FRANCHI COM-
PLESSIVAMENTE 

RISPARMIATI

551 615 
TONNELLATE IN 

MENO DI CO2

100
CONSULENTI 

AENEC ATTIVI

3974
PARTECIPANTI

3274
GIGAWATTORE 

DI ENERGIA 
RISPARMIATA

18
ANNI DI 

ESPERIENZA

«Non avrei mai pensato 
che bastava adottare delle 
semplicissime misure per 
tagliare i consumi e ridurre in 
modo tangibile i costi.»
 

ROLAND OESCHGER
Direttore, Brauerei Adler AG, Schwanden (GL)

„



 

AGENZIA DELL’ENERGIA
PER L’ECONOMIA (AENEC)
Hegibachstrasse 47
8032 Zurigo
+41 44 421 34 45
info@enaw.ch 
www.aenec.ch/it

BUONI MOTIVI PER 
ADERIRE ALL’AENEC

 1. Riduzione dei costi energetici

 2. Misure specifiche e redditizie

 3. Recupero della tasse sul CO2 e

  del supplemento di rete

 4. Esenzione dalle prescrizioni dettagliate dei Cantoni

 5. Prodotti e tool individualizzati

 6. Attuazione semplice in sei tappe

 7. Consulenza e assistenza professionale

 8. Scambio di esperienze nel gruppo

 9. Beneficiare dei programmi di incentivazione

 10. Migliorare l’immagine aziendale
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