
PIANO PER LA 
DECARBONIZZAZIONE 
Con lungimiranza verso un saldo 
netto delle emissioni pari a zero.



Cambiamento dei pro-
cessi e delle tecnologie

Cambiamenti 
dei prodotti

Misure di efficienza

Reti 
caldo/freddo

Nuovi vettori 
energetici

Riduzione e compen- 
sazione / captazione e 
stoccaggio, captazione  
e utilizzo di CO2

L'ESSENZIALE IN BREVE
Con il piano per la decarbonizzazione l'AEnEC sostiene  
e consiglia la vostra azienda nella pianificazione a lungo 
termine della strategia di decarbonizzazione. La vostra 
consulente o il vostro consulente AEnEC vi accompagna 
gradualmente verso la decarbonizzazione con lungimiranza 
e in linea con i principi dell'economia aziendale. Il piano per 
la decarbonizzazione pone l'accento sui seguenti sei campi 
di misure.

Trovate tutte le informazioni relative 
al piano per la decarbonizzazione 
dell'AEnEC sul nostro sito web:

www.enaw.ch/decarbonizzazione

SEI CAMPI DI MISURE

Zero 
emissioni 

nette



UN MODO DI PROCEDERE SEMPLICE

VANTAGGI PER LA VOSTRA AZIENDA

Riduzione dei costi  
a lungo termine

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi climatici della 

Svizzera

Salvaguardia della 
competitività

Effetti positivi sull'immagine 
della vostra azienda

1.
Punto della situazione

Mediante colloqui e sopralluoghi in 
azienda determiniamo le esigenze e 

quantifichiamo i potenziali 
di risparmio. 

Elaborazione delle misure
Definiamo e valutiamo possibili 
misure. In seguito viene allestita 

una lista di misure.
Analisi della 

fattibilità tecnica
Esperte ed esperti del piano per 

la decarbonizzazione analizzano e 
valutano la fattibilità tecnica delle 

singole misure. 
Analisi della  

fattibilità economica
Viene valutata la fattibilità economica 

delle singole misure.
Allestimento di  

pacchetti di misure
Allestiamo pacchetti di misure e  

pianifichiamo le tempistiche 
di implementazione. Confronto delle varianti

D'intesa con l'azienda viene 
scelta la variante più adeguata.

Pianificazione 
dell'attuazione

Viene allestito un piano di attuazione. 
Documentiamo e presentiamo 

il piano per la decarbonizzazione, 
mettendone in evidenza i rischi.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



L'AENEC VI ACCOMPAGNA 
CON COMPETENZA 
Il motto dell'economia consiste nel puntare a una «decarbo-
nizzazione intelligente». Per raggiungere gli obiettivi climatici 
della Svizzera entro il 2050, è necessario intraprendere grandi 
sforzi tesi a ridurre le emissioni di gas serra. Per l’industria 
svizzera, la decarbonizzazione dei processi e del calore di 
processo costituisce nel contempo una sfida e un'opportu-
nità. Grazie alla nostra competenza, sosteniamo le aziende 
che desiderano ridurre le emissioni di CO² e migliorare la loro 
efficienza energetica, affinché raggiungano con succes-
so il loro traguardo. Siamo lieti di accompagnare la vostra 
azienda passo dopo passo verso la decarbonizzazione con 
lungimiranza e spirito di collaborazione. 

Nessuna azienda è troppo piccola e nessuna sfida è troppo 
grande. Se desiderate preparare una strategia di decarbo-
nizzazione per la vostra azienda, fissate un appuntamento 
per un primo colloquio con la vostra consulente o il vostro 
consulente AEnEC. 

CONTATTATECI ORA 
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