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PRESTAZIONI E PREZZI
Stato agosto 2016

Il modello energetico dell’AEnEC è pensato su misura per le medie e grandi imprese. È uno strumento che 
consente di attuare misure di protezione climatica e efficienza energetica redditizie e perfettamente rispondenti 
alle esigenze delle imprese ad elevato consumo energetico. Gli obiettivi sono elaborati considerando le caratteris-
tiche di ogni impresa e realizzati con misure redditizie. Le imprese sono organizzate in gruppi in cui si concordano 
obiettivi comuni e si scambiano esperienze e know how.

Prestazioni (per dettagli cfr. Tabella delle prestazioni)
�� Check up energetico
�� Elenco misure per ottimizzare l’efficienza energetica
�� Elaborazione di un accordo sugli obiettivi (misure 
volontarie e articolo sui grandi consumatori, AGC)
�� Su richiesta: proposte di obiettivi per richiesta 
esenzione/attestati2

�� Monitoraggio e reporting
�� Label e certificato
�� Assistenza nell’attuazione delle misure, organizza-
zione e moderazione delle riunioni di gruppo
�� Convegni e scambio di esperienze

Prezzi (escl. IVA)
Contributo annuo, calcolato in base ai costi  
energetici annuali dell’impresa/dello stabilimento:
�� 6000 franchi per costi fino a 2,5 milioni di franchi
�� max. 35 000 franchi per costi da 2,5 a 20 milioni di 
franchi

Contributo per il primo anno (incl. proposta di obiet-
tivo) = contributo annuo +
�� 60% per un accordo sugli obiettivi (misure vol./AGC)
�� 100% per una proposta di obiettivo per richiesta 
esenzione3/attestati

Destinatari 
IIl modello energetico è indirizzato alle imprese dei  
settori dell’industria, dei servizi, del commercio e  
dei trasporti con costi energetici annui superiori a 
500 000 franchi.1

Basi legali 
�� Legge sull’energia art. 17, lett. d, e, g (Compiti 
affidati a organizzazioni dell’economia)
�� Legge sul CO2, art. 4 (Mezzi) e 31 (Restituzione 
della tassa sul CO2)
�� Legge sull’energia, art. 15bbis (rimborso del 
supplemento rete)
�� MoPEC, art. 1.28 (Grandi consumatori, a partire da 
500 MWh/anno di elettricità; 5 GWh/anno di calore)

Agevolazioni  
�� Alcune città e comuni, diversi fornitori di energia elettrica locali e altri partner concedono delle agevolazioni, 
p.es. sulla tariffa per l’energia elettrica o il contributo di partecipazione all’AEnEC. 
Maggiori informazioni all’indirizzo: www.aenec.ch
�� La Fondazione Svizzera per il clima si assume la metà del contributo annuo, fino ad un massimo di 2000 franchi 
all‘anno per un periodo di tre anni, per le PMI con meno di 250 collaboratori che non sono esentate dalla tassa 
sul CO2 o non ricevono il rimborso del supplemento rete. Maggiori informazioni all’indirizzo: 
www.fondazione-clima.ch

 MODELLO ENERGETICO

1	 Per	costi	energetici	fino	a	un	milione	di	franchi	all’anno	è	possibile	aderire	anche	al	Modello	PMI	concepito	per	le	imprese	con	una 
	 quota	di	calore	di	processo	inferiore.	
2	 Non	sono	comprese	le	tasse	della	Confederazione/dell’organismo	di	convalida	nonché	il	rilevamento	dei	dati	per	l’analisi	dello 
	 stato	attuale.
3	 Esenzione	dal	supplemento	rete	e/o	dalla	tassa	sul	CO2.


