
PARTECIPARE
CONVIENE!

GESTIONE ENERGETICA  
DALL’ECONOMIA  
PER L’ECONOMIA

 SU MISURA
 REDDITIZIA
 FACILE DA ATTUARE



 

«Noi dell’AEnEC mantenia-
mo la rotta verso un miglio-
ramento dell’ecobilancio  
e dell’efficienza energetica. 
Poiché un’economia in 
sintonia con l'ambiente 
paga.»

JACQUELINE JAKOB 

Direttrice

Dal 2001 offriamo a grandi e piccole imprese in tutta la Svizzera un 

servizio di gestione energetica a 360°, qualificato e neutrale rispetto 

ai vettori energetici e ai prodotti consigliati. Ci avvaliamo di stru-

menti collaudati e facili da usare, che oltre ad essere conformi alla 

norma ISO sono riconosciuti dalla Confederazione e dai Cantoni. 

Diamo priorità alle possibilità ed esigenze specifiche di ogni singola 

azienda e ad un’attuazione redditizia dei provvedimenti.

4093 
PARTECIPANTI

628 412
TONNELLATE DI CO2 RIDOTTE

684 
MILIONI DI FRANCHI COMPLESSI-
VAMENTE RISPAR MIATI

3578 
GIGAWATTORE DI ENERGIA 
RISPARMIATA

100
CONSULENTI AENEC AL VOSTRO 
SERVIZIO

19 
ANNI DI ESPERIENZA

LA NOSTRA OFFERTA: 
UN SISTEMA DI 
GES TIONE ENERGETICA 
EFFICIENTE



Ridurre il CO2 e incrementare l’efficienza energetica conviene. In 

media con il nostro sistema di gestione energetica un’azienda 

può ridurre i suoi costi di energia elettrica di circa 13 000 franchi 

all’anno. Ovviamente questo importo varia secondo le dimensioni 

e i consumi dell’azienda. La partecipazione al sistema di gestione 

energetica conviene alle aziende con costi energetici annui a partire 

da 20 000 franchi.

RIDUZIONE DEI COSTI 
ENERGETICI

«Il risparmio energetico è per noi un 
dovere morale e al contempo un 

vantaggio finanziario. Con l’AEnEC 
abbiamo accanto un partner 

competente in grado di individuare il 
potenziale di miglioramento disponibile 

a livello di consumo energetico.» 

FRANK MENGIS 

Chief Operating Officer, Ypsomed AG, Burgdorf (BE)

L’orientamento alle misure è il fattore determinante che rende il 

nostro sistema di gestione energetica un modello redditizio. Il 

check-up energetico in azienda è il presupposto per individuare le 

misure più appropriate. Per ogni azienda viene elaborato un catalo-

go di misure specifiche in cui è riportato il risparmio annuale di kWh 

e CO2 conseguibile, nonché i dati sull’economicità di ogni misura. 

La gamma di misure proposte è vasta e spazia da semplici regole 

comportamentali a costo zero (come per esempio lo spegnimento 

di apparecchi inutilizzati) a progetti complessi che richiedono inves ti - 

menti dal costo elevato. Il nostro Check-up tool, validato dalle 

autorità competenti, calcola automaticamente circa 300 misure 

standardizzate.

MISURE SPECIFICHE 
E REDDITIZIE 



Gli obblighi previsti dalla Confederazione in tema di riduzione del 

CO2 ed efficienza energetica sono disciplinati nelle leggi sull’energia 

e sul CO2. L’AEnEC assicura che le aziende possano adempiere agli 

obblighi legali con misure efficienti e redditizie. Aderendo all’AEnEC 

è possibile elaborare, per singole aziende o gruppi di aziende, delle 

proposte di obiettivo e degli accordi sugli obiettivi individuali che 

costituiscono il presupposto per richiedere il rimborso della tassa 

sul CO2 e del supplemento di rete.

OTTENERE IL 
RIM BORSO DELLA 
TASSA SUL CO2 E DEL 
SUPPLEMENTO RETE

Le aziende a forte consumo energetico possono essere obbligate 

dai Cantoni a incrementare la propria efficienza energetica (modello 

per i grandi consumatori del MoPEC). Stipulando un cosiddetto 

accordo universale sugli obiettivi le aziende interessate sono esen-

tate dalle prescrizioni dettagliate sancite a livello cantonale, come 

per esempio gli obblighi di risanamento o di equipaggiamento. Ai 

fini dell’attuazione del modello per i grandi consumatori i nostri 

consulenti definiscono, per ogni impresa o per ogni gruppo di 

imprese, obiettivi individuali di efficienza energetica e di riduzione 

del CO2. L’accordo universale sugli obiettivi è valido in tutti Cantoni 

e costituisce al contempo la base per gli accordi sugli obiettivi con 

la Confederazione.

ESENZIONE DALLE 
PRESCRIZIONI 
DETTAGLIATE DEI 
CANTONI

«L’accordo sugli obiettivi 
stipulato con l’AEnEC ci 
permette di adempiere 
in modo agevole a tutti gli 
obblighi legali previsti 
dalla Confederazione e 
dai Cantoni.»

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



IL MODELLO ENERGETICO
Il modello energetico è pensato per le medie 

e grandi imprese con costi energetici supe-

riori a 500 000 franchi all’anno e processi di 

gestione energetica complessi. Durante tutto 

l’iter, le imprese sono assistite da una mode-

ratrice o un moderatore esperti e qualificati. 

Ogni impresa partecipa inoltre ad un gruppo 

del modello energetico che si incontra rego-

larmente per scambiarsi esperienze e know 

how. Per la restituzione del supplemento di 

rete è richiesta obbligatoriamente la parteci-

pazione al modello energetico.

IL MODELLO PMI
Il modello PMI è pensato per le piccole e 

medie imprese i cui costi energetici sono 

inferiori a un milione di franchi all’anno. Inoltre 

è particolarmente indicato per le imprese che 

non dispongono di un proprio responsabile 

energetico e che consumano poca energia 

di processo. I consulenti PMI apportano alle 

aziende il proprio know how e determinano il 

potenziale di efficienza energetica da mettere 

a frutto. Questo modello di gestione energeti-

ca conviene a partire da costi energetici annui 

di 20 000 franchi. Per favorire lo scambio di 

esperienze organizziamo per le PMI delle 

colazioni di lavoro regionali.

PRODOTTI E TOOL 
INDIVIDUALIZZATI

IL PROGRAMMA «VEICOLI E 
TRASPORTI EFFICIENTI»
Il programma «Veicoli e trasporti efficienti» 

offre degli incentivi per attuare, su base 

volontaria e in aggiunta agli accordi siglati in 

seno al modello energetico o al modello PMI, 

misure per la riduzione del CO2 nell’ambito 

dei carburanti. Per le prestazioni di riduzione 

del CO2 documentate, conseguenti all'im-

piego di veicoli commerciali elettrici o al 

trasferimento del trasporto merci dalla strada 

alla rotaia, la Confederazione rilascia degli 

attestati che l’AEnEC trasmette poi alla Fon-

dazione KliK. Ogni tonnellata di CO2 ridotta 

dà diritto a un compenso di 130 franchi.

I TOOL ONLINE
I tool dell’AEnEC per il check-up e il monito-

raggio sono basati sul web e sono conformi 

alla norma ISO 50001. Per le imprese aderenti 

all’AEnEC, interessate ad ottenere una cer-

tificazione ISO del loro sistema di gestione 

dell’energia, ciò significa poter adempiere 

automaticamente e con meno oneri a nume-

rosi requisiti stabiliti dalla norma ISO.



Il nostro sistema di gestione energetica è incentrato sulle possibilità 

e le esigenze specifiche dei nostri partecipanti. Una volta eviden-

ziato il potenziale di risparmio energetico economicamente conve-

niente, stiliamo un elenco di misure specifiche e redditizie sulla cui 

base formuliamo gli obiettivi di riduzione dei consumi e del CO2 e 

sosteniamo l’impresa nella realizzazione delle misure.

ATTUAZIONE 
SEMPLICE 
IN SEI TAPPE

1: CHECK-UP ENERGETICO IN AZIENDA
La prima tappa prevede un sopralluogo in azienda 

effet tuato insieme ai responsabili aziendali. Si regi-

strano tutti i dati energetici per individuare e valutare 

il potenziale di efficienza energetica dell’azienda ed 

elaborare proposte di misure specifiche.

2: MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA 
SPECIFICHE PER L’AZIENDA
Di concerto con l’azienda viene redatto un catalo-

go di misure. Ogni misura deve essere economi-

camente conveniente. Il payback è di massimo 

quattro anni per gli investimenti nell’ambito dei 

processi e della produzione e di massimo otto 

anni per le misure relative ad edifici, installazioni 

tecniche e infrastrutture.

3: 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. 

4: ATTUAZIONE DELLE MISURE
Ogni azienda attua le misure in piena autonomia. 

I nostri consulenti forniscono l’appoggio e la con-

sulenza necessaria. I tool online garantiscono 

una gestione precisa e semplificata della conta - 

bi lità energetica.

5: MONITORAGGIO ANNUALE
Nel sistema di monitoraggio vengono registrati 

tutti i dati. Ogni anno con i tool di monitoraggio 

dell’AEnEC viene verificato se l’obiettivo di ri s par-

mio energetico è stato raggiunto.

6: LABEL «CO2 & KWH RIDOTTI» DELL’AENEC
L’azienda riceve il label di efficienza energetica 

dell’AEnEC quale segno di riconoscimento del 

proprio impegno.



Il nostro obiettivo è che i nostri partecipanti possano apprendere 

l’uno dall’esperienza dell’altro. A tale scopo organizziamo nelle 

varie regioni degli incontri regolari tra i partecipanti. Non si tratta 

di svelare i propri segreti aziendali, quanto di scambiarsi le cono-

scenze acquisite riguardo all’attuazione della gestione energetica 

nelle rispettive aziende. La nostra esperienza con questi gruppi 

d’incontro dimostra che lo scambio di know-how e l’apprendimento 

reciproco risultano motivanti e stimolano i partecipanti a rafforzare 

gli sforzi nell’ambito della riduzione del CO2 e dell’aumento dell’ef-

ficienza energetica. Gli incontri si tengono ogni volta nell’azienda di 

un partecipante diverso.

SCAMBIO DI 
ESPERIENZE NEL 
GRUPPO

L’orientamento al cliente e la professionalità nella consulenza e 

nell’assistenza offerta ai nostri partecipanti sono la nostra priorità 

assoluta. Grazie alla cooperazione con 100 specialisti energetici 

che lavorano su mandato in tutta la Svizzera, riusciamo a fornire 

da un’unica fonte a tutte le aziende aderenti soluzioni di efficienza 

energetica mirate e redditizie. I nostri consulenti hanno tutti supera-

to con successo l’esame di accreditamento e partecipano costante-

mente ai corsi di formazione e perfezionamento.

CONSULENZA 
E ASSISTENZA 
PROFESSIONALE

«I nostri partecipanti 
apprezzano i gruppi d’incontro 

dove possono scambiarsi 
regolarmente esperienze e 

know-how imparando tanto 
l’uno dall’altro.»

THOMAS PESENTI 
Consulente, Agenzia dell’energia per l’economia



Ogni impresa che si impegna attivamente 

nella riduzione del CO2 e nell’incremento 

dell’efficienza energetica riceve il label di 

efficienza energetica «CO2 & kWh ridotti» 

dell’Agenzia dell’energia per l’economia. Il 

label testimonia l’impegno dell’azienda per 

la tutela del clima e dell’ambiente ed è un 

importante vettore d’immagine.

MIGLIORARE 
L’IMMAGINE 
AZIENDALE 

Ci adoperiamo costantemente affinché i nostri partecipanti possano 

beneficiare dei diversi incentivi finanziari previsti nel settore dell’effi-

ci  enza energetica e della protezione climatica. A tal fine abbiamo 

intrecciato numerose collaborazioni e ci teniamo sempre aggiornati 

sui vari programmi di incentivazione offerti in Svizzera. La nostra 

rete è in continua espansione.

BENEFICIARE DEI 
PROGRAMMI DI 
INCENTIVAZIONE

«I nostri partner offrono ai 
partecipanti AEnEC diverse 
agevolazioni e sostegni 
finanziari per le spese di 
partecipazione e le misure 
da realizzare.»

MARTIN KERNEN 
Capo settore, Agenzia dell’energia per l’economia

2019
2020



 

ECCO PERCHÉ 
ADERIRE ALL’AENEC

 1. Riduzione dei costi energetici

 2. Misure specifiche e redditizie

 3. Ottenere il rimborso della tassa sul CO2 e 
  del supplemento 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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AGENZIA DELL’ENERGIA 
PER L’ECONOMIA (AENEC)
Hegibachstrasse 47
8032 Zurigo
+41 44 421 34 45
info@enaw.ch 
www.aenec.ch/it


