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Orientati verso il futuro
con Città dell’energia

SvizzeraEnergia è il programma del Consiglio fede
rale per la promozione dell ’efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili tramite misure volontarie.
Le città, i Comuni, le aree nonché le regioni svolgono 
un importante ruolo in tale promozione e sono per
tanto sostenuti da SvizzeraEnergia.

L’Associazione assegna il label «Città dell’energia» 
a città, Comuni e regioni che s’impegnano costan
temente per un impiego efficiente dell ’energia, la 
protezione del clima e le energie rinnovabili. I criteri 
 di assegnazione del label sono severi – il che garan
tisce standard elevati nel lungo termine e rende 
il label un prezioso strumento di pianificazione.  
Esistono già oltre 400 «Città dell ’energia».

Segretariato dell’Associazione 
Città dell’energia
Maren Kornmann 
Tel. +41 (0)61 965 99 00
info@cittadellenergia.ch

Svizzera centrale
LU | UR | SZ | OW | NW | ZG
Jules Pikali, Rotkreuz
Tel. +41 (0)41 768 66 66 
zentralschweiz@energiestadt.ch

Contatto

Svizzera orientale | Zurigo 
AR | AI | GL | GR | SH | SG | TG | ZH
Kurt Egger, Sirnach
Tel. +41 (0)52 368 08 08 
ostschweiz@energiestadt.ch

Svizzera nord-occidentale
AG | BL | BS | BE | SO | VS d
Monika Tschannen, Thun
Tel. +41 (0)33 334 00 20 
nordwestschweiz@energiestadt.ch 

Svizzera occidentale
GE | VD | VS f | FR | NR | JU | BE f
Jérôme Attinger, La Sagne
Tel. +41 (0)32 933 88 40 
suisseromande@citedelenergie.ch

Svizzera italiana
TI | GR i
Claudio Caccia, Avegno
Tel. +41 (0)91 796 36 03 
svizzeraitaliana@cittadellenergia.ch

Ufficio federale dell’energia
Urs Meuli
Tel. +41 (0)58 462 39 61
urs.meuli@bfe.admin.ch

Ricardo Bandli
Tel. +41 (0)58 462 54 32 
ricardo.bandli@bfe.admin.ch

Contatto

Colophon

Direttore del Programma 
 SvizzeraEnergia per i Comuni 
Kurt Egger
Tel. +41 (0)52 368 08 08
schweiz@energiestadt.ch

Scoprite di più su Città dell’energia: 
cittadellenergia.ch, @cittaenergia_ch

Scoprite di più sul programma  
di SvizzeraEnergia per le città, 
i Comuni, le aree e le regioni:
local-energy.swiss/it/



Diventare membri 
dell’Associazione 
Città dell’energia

1 2
Analizzare nel 
dettaglio la situa-
zione iniziale 

Stabilire la po-
litica energetica 
e climatica 

Attuare e 
valutare 
i risultati 

Verificare 
il label ogni 
4 anni
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Città dell’energia in breve
Il label Città dell’energia è un riconoscimento assegnato 
alle città e ai Comuni che s’impegnano con costanza a fa-
vore di un utilizzo efficiente dell’energia, della protezione 
del clima, delle energie rinnovabili e della mobilità rispet-
tosa dell’ambiente. L’Associazione Città dell’energia con-
ferisce il label dal 1992. I criteri sono severi per garantire 
standard elevati nel lungo termine e rendere il label uno 
strumento prezioso di pianificazione e realizzazione.

Le Città dell’energia, i Comuni, le aree e le regioni gio-
cano un ruolo fondamentale nell’attuazione della politica 
energetica svizzera e sono opportunamente sostenuti dal 
programma federale SvizzeraEnergia. Il programma del 
Consiglio federale promuove l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili con misure volontarie.

Le Città dell’energia sono già oltre 400.

Il label Città dell’energia 
è  vantaggioso … 

Assumere il ruolo di precursori e approfittare della rete:
Grazie al label le Città dell’energia lanciano un segnale e 
spianano la strada a un futuro energetico sostenibile. Ol-
tre al prezioso scambio di esperienze, il label consente il 
confronto e dà l’impulso per sfruttare sinergie comuni 
tra Città e Regioni-Energia.

Il percorso per diventare Città dell’energia Plusvalore misurabile:
Il label fornisce continuità alle azioni nell’ambito della 
politica energetica e funge da strumento di pianificazio-
ne a lungo termine. Mediante l’uso mirato di mezzi, si 
riducono i costi energetici nel medio e lungo termine.

Marketing territoriale attrattivo:
Le Città dell’energia forniscono un importante contributo 
al miglioramento della qualità residenziale e di vita. Al 
tempo stesso le misure di politica energetica aumentano il 
valore aggiunto regionale. Il risultato: le Città dell’energia 
sono ricercate come località residenziali ed economiche.

Evoluzione orientata al processo: 
Il label Città dell’energia garantisce l’attuazione ininter-
rotta di misure di politica energetica e climatica oltre la 
durata delle legislature e dei cambiamenti di personale. 
Permette di stilare un bilancio e serve da strumento di 
controllo che rende visibili i risultati dell’impegno politi-
co-energetico rendendoli paragonabili negli anni.

… oggi come domani.

1
Essere membri dell’Associazione è la pre-
messa e al contempo il primo passo per 
diventare Città dell’energia.  

2 + 3  
Dopo una prima analisi della situazione 
iniziale, si definiscono una strategia mira-
ta e misure concrete di politica energetica 
in collaborazione con un / una consulente 
Città dell’energia.

4 + 5  
Dopo l’attuazione efficace delle misure, il 
Comune riceve il label per una durata di 
quattro anni. 

6 
La ricertificazione serve da controllo 
regolare della qualità e consente di in-
tegrare nuove idee.

Dove e come agisce il label ?
L’effetto del label Città dell’energia agisce a lungo termine 
e in ogni ambito. Attualmente circa due terzi della popo-
lazione residente in Svizzera vive in una Città dell’energia.
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