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Sguardo al 2015 – Prospettive 2016 

Nel 2015 sono stati accolti 27 Comuni tra le 
Città dell’energia certificate; Dietikon, Grabs 
e Rüti hanno ottenuto per la prima volta il label 
Città dell’energia GOLD. L’Associazione si 
congratula con loro e con le 75 Città dell’ ener
gia ricertificate per il risultato raggiunto! Più 
di 20 nuovi membri sono entrati a far parte 
dell’Associazione, mentre sette sono usciti, 
due Città dell’energia hanno restituito il label 
e un Comune ha restituito perlomeno tem
poraneamente il label a seguito della fusione 
con un grande Comune. I motivi delle due 
restituzioni sono una situazione finanziaria 
tesa e nuove priorità politiche. 

Il 5 maggio 2015 la Città dell’energia di Vaduz ci ha ospitato nel Principato del Liechtenstein per l’Assemblea generale. 
Hanno accolto i partecipanti il rappresentante del governo del Liechtenstein Dr. Thomas Zwiefelhofer e il sindaco del 
Comune di Vaduz Ewald Ospelt. Il seminario era incentrato sui buoni esempi su come i Comuni possono esser attivi 
come Città dell’energia – «Impostare il futuro energetico: le piccole Città dell’energia mostrano la loro grandezza». Il 
Prof. Peter Droege dell’Università del Liechtenstein ha aperto il seminario con la presentazione «Liechtenstein rinno
vabile – regione rigenerativa».

Nel 2015, accanto a un’interpretazione attuale del catalogo Città dell’energia e a un suo possibile snellimento, è  stato 
trattato il tema della definizione di indicatori significativi, sono stati discussi progetti con ISO 50001 e insignite le prime 
«Scuole dell’energia». La maggior parte dei progetti proseguiranno anche nel 2016. L’Associazione ha inoltre preso 
parte in maniera costruttiva ma anche critica a diversi gremi legati alla Strategia dell’UFE per gli anni 2016 – 20 per 
il programma SvizzeraEnergia per i Comuni. 

Con le prime ricertificazioni di Aree 2000 Watt è stato garantito un ancoraggio a lungo termine del label. Gli sviluppi 
vanno ora in direzione delle aree esistenti e di quelle in fase di trasformazione. La collaborazione con i Comuni e i 
Cantoni dove si trovano le aree sono state rafforzate e la formazione e l'assicurazione di qualità consolidate.   

Oltre ai progetti, il Comitato ha condotto un intenso dialogo con l’Ufficio federale dell’energia (UFE) per la collabora
zione a lungo termine e per l’orientamento strategico. Una commissione strategica garantirà l’allineamento 
dell’evoluzione di Città dell’energia e SvizzeraEnergia per i Comuni a livello federale, cantonale e comunale. Dopo la 
richiesta dell’UFE per i diritti del label Area 2000 watt è stato necessario trovare una nuova forma di organizzazione 
per questo label e di adattare gli statuti. Quest’ultima sarà discussa sulla base di proposte concrete all’Assemblea 
generale 2016.  

Situazione finanziaria
I conti 2015 si chiudono con una cifra d’affari di CHF 1’610’759.– e un’eccedenza di CHF 334.–. Circa il 73 % dei ricavi 
proviene dalle tasse dei soci, mentre la parte restante corrisponde al sostegno della Confederazione a progetti 
 specifici, agli accantonamenti e ad altre entrate. Attraverso la verifica dei risultati e l’indennizzo degli auditori il 52 % 
dei costi ritorna direttamente ai Comuni.  
Per il 2016 si prevedono costi per CHF 1’691’000.– e possibili ricavi per CHF 1’691’900.– e pertanto il preventivo 
 dovrebbe essere equilibrato, con un risultato di CHF 900.–.

In relazione all’anno contabile 2016 la struttura delle voci del preventivo è stata modificata. Per la rappresentazione 
del preventivo, la chiusura 2015 è stata conseguentemente adattata in alcuni punti per consentire il confronto tra  
gli anni. 

Per i dati dettagliati e il rapporto dei revisori si rimanda alle pagine successive. 

Immagini: Fiume «Schüss», lago e centro di Biel/Bienne (copertina, Joel Schweizer), Assemblea generale a Vaduz (pag. 2, Matthieu Chenal),  ritratto di 
Robert Horbaty (pag. 3, ENCO AG), consegna locale del label a Stabio (pag. 6, Comune di Stabio), cartina delle Città dell’energia e Aree 2000 watt fine 2015 
(ultima pagina, Comunicazione Città dell’energia)

Assemblea generale del 5 maggio 2015 a Vaduz.
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Circa 30 anni fa sei stato uno dei cofondatori di Città 
dell’energia – quali erano le motivazioni di allora e 
quali sono le sfide di oggi? 
I fattori scatenanti sono stati sicuramente molteplici – 
uno molto importante è stato il desiderio di una politica 
energetica ecologica che velocizzasse l’abbandono del 
nucleare. Si è creato un canale attraverso il quale le città 
e i Comuni impegnati potessero dare e mostrare i loro 
sforzi. Per avere un ampio consenso è fondamentale che 
il movimento parta dalla base. In questo contesto, ai 
sensi di un approccio «grassroot», i Comuni sono quasi 
predestinati. Oggi siamo un «movimento» che conta più 
di 600 membri di cui quasi 400 Città dell’energia.

Per un programma di così lunga data vi è naturalmente 
sempre la sfida di rimare attuale e al passo con i tempi. 
Il numero crescente di Città dell’energia dimostra che 
finora siamo riusciti in questo intento. Dobbiamo tutta
via raccogliere anche nuove sfide. Siamo attivi nello 
 sviluppo della cooperazione con altri offerenti come ad 
es. ISO 50001 oppure l’iniziativa EU Covenant of Mayors. 
In questo modo si creano offerte supplementari e valore 
aggiunto per Città dell’energia. Anche il più recente label 
Area 2000 Watt aiuta le Città dell’energia ad assumersi 
le proprie responsabilità per una politica energetica 
 attiva e conseguentemente a coinvolgere gli investitori 
privati. Dovremmo inoltre cercare uno scambio creativo 
e in relazione alle prospettive dell’approccio «Smart 
City». Temi quali il «cittadino vitreo» oppure la sicurezza 
dei «big data» saranno certamente delle sfide future per 
le Città e i Comuni. Qui abbiamo  bisogno di risposte.

Negli ultimi anni Città dell’energia è cresciuta notevol-
mente – qual è la ricetta del suo successo? 
Un fattore di successo è sicuramente la nota tripartizione: 
Confederazione, Cantoni e Comuni lavorano per il rag
giungimento degli stessi obiettivi e sono tutti coinvolti 
nel concetto di Città dell’energia. Le istituzioni pubbli
che  lavorano inoltre in stretta collaborazione con una 
molteplicità di attori privati. Nella rete Città dell’energia 
sono più di 100 i consulenti che condividono attivamente 
il loro sapere e il loro impegno. Ciò rappresenta un’enorme 
fonte di knowhow e di esperienza. Un aspetto molto 
 importante è sempre stato inoltre quello di lasciare la 
massima autonomia possibile nell’attuazione dell’idea 
di Città dell’energia. Città dell’energia è un programma 
volontario ma vincolante e tale dovrebbe rimanere.

Molte Città dell’energia si trovano al terzo, quarto o 
addirittura quinto rinnovo del label – per quale motivo 
per loro vale la pena continuare? 
Prima della certificazione come dopo, il compito centrale 
è e rimane l’elaborazione e l’attuazione del programma 
di attività di politica energetica – basato sui risultati 
 finora ottenuti e tenendo in considerazione degli ultimi 
sviluppi in ambito di politica energetica. In questo con
testo in futuro il programma richiederà più sostanza nei 
lavoro e meno pura documentazione. Ai Comuni dovranno 
essere offerti maggiori servizi, che essi porteranno 
avanti nella continua attuazione di quanto pianificato. 
Una riduzione del ciclo di quattro anni del «Reaudit» 
porta sicuramente a un periodo troppo breve che non 
soddisfa il nostro punto chiave legato a un approccio 
 orientato al processo. L’integrazione di progetti in un 
processo di miglioramento continuo è la chiave per una 
politica energetica di successo e duratura.

Hai portato Città dell’energia dalla Svizzera in Europa 
e oltre – perché l’idea funziona anche in Romania, Cile 
e Cina?
Città dell’energia si concentra sul margine di manovra a 
disposizione dei Comuni. In tutto il mondo esistono  delle 
opportunità a livello comunale – seppur in misure diver
se – per la conduzione della politica energetica. Città 
dell’energia offre lo strumento adattabile ai singoli casi 
per accompagnare e sostenere le Città e i Comuni in 
questo processo. 
In questo contesto le/i consulenti Città dell’energia 
 rivestono una funzione fondamentale: sono le prime 
persone di riferimento per i Comuni, conoscono la realtà 
locale e possono attingere alla rete del sapere. Ciò per
mette di avere a disposizione un ottimo sistema per 
l’attuazione degli obiettivi delle città e dei Comuni.

In occasione dell’Assemblea generale Robert Horbaty, Direttore dell’Associatione Città dell’energia da lungo tempo, 
darà le sue dimissioni. Quale cofondatore del label Città dell’energia, nel corso di più di 30 anni ha influenzato in modo 
significativo lo sviluppo e il successo del label. Grazie al suo lavoro, Città dell’energia ha potuto posizionarsi in maniera 
eccellente quale processo di gestione e solido marchio di qualità. Fuori dalla Svizzera ha fatto conoscere Città 
dell’energia in Europa e ha presentato il  sistema perfino in Cina. L’Associazione Città dell’energia ringrazia calorosa
mente Robert Horbaty per il suo lavoro pionieristico per la promozione di Città dell’energia!



Attività del Comitato
In occasione delle sue quattro riunioni, il Comitato dell’Associazione si è occupato di:

 ■ attribuire e gestire i mandati per la direzione e per diversi progetti,
 ■ verificare la tenuta della contabilità e approvare i conti del preventivo,
 ■ preparare l’Assemblea generale e le relative trattande,
 ■ decidere in merito alla gestione dei prodotti (basi per la valutazione, adattamenti del regolamento, ecc.),
 ■ coordinare i compiti di comunicazione e di lobbying,
 ■ cooperare con i diversi partner svizzeri e internazionali,
 ■ effettuare le elezioni per la Commissione del label e per gli auditori / le auditrici e prendere conoscenza 

 degli accreditamenti dei / delle consulenti,
 ■ prendere conoscenza delle ammissioni e dimissioni, come pure delle reazioni dei Comuni coinvolti nel 

 programma e adottare le misure necessarie.

Nel 2015 le priorità nel lavoro del Comitato sono state:

 ■ progetto «ISO 50001 per le Città dell’energia»,
 ■ sviluppo del catalogo Città dell’energia, elaborazione di un catalogo più snello («Catalogo pilota 2016») e di 

un nuovo strumento per i Comuni («Aiuto all’implementazione»),
 ■ discussione dell’assicurazione di qualità in relazione al label Città dell’energia, ai processi,  

alla collaborazione con i Cantoni, ecc.,
 ■ discussione del riconoscimento pilota «Scuole dell’energia»,
 ■ discussione della strategia 2016 – 2020 dell’Ufficio federale dell’energia per il programma  

SvizzeraEnergia per i Comuni,
 ■ discussione della campagna di comunicazione di SvizzeraEnergia con Città dell’energia e della comunicazione 

riguardante Città dell’energia in collaborazione con l’UFE, SvizzeraEnergia per i Comuni e altri attori,
 ■ discussione della collaborazione a lungo termine con l’UFE per quanto concerne i  diritti dei marchi Città 

dell’energia e Aree 2000 Watt e organizzazione di una commissione strategica comune di questi marchi e di 
possibili ulteriori label e riconoscimenti,

 ■ discussione dello sviluppo della riorganizzazione del Forum European Energy Award e del rapporto con  
 Città dell’energia risp. European Energy Award nel contesto europeo e internazionale.

Attraverso una delegazione il Comitato ha partecipato ai seguenti gremi:

 ■ gruppo di pilotaggio di SvizzeraEnergia per i Comuni,
 ■ commissione strategica dell’Associazione Città dell’energia e dell’Ufficio federale dell’energia («A5/A7»),
 ■ comitato del Forum European Energy Award.

Alcuni membri del Comitato hanno inoltre partecipato all’Assemblea generale del Forum European Energy Award nel 
novembre 2015 a Leipzig. Il Comitato ha partecipato in globo al workshop dell’UFE, nell’ambito del quale è stato dis
cusso lo sviluppo del label Città dell’energia insieme ai gremi dell’Associazione Città dell’energia e del programma 
SvizzeraEnergia per i Comuni.

Attività della Direzione
Nel 2015 il segretariato centrale si è occupato in particolare di:

 ■ fornire supporto ai membri e coordinare con le direzioni regionali e le/i consulenti,
 ■ realizzare progetti a livello di gestione dei prodotti (Management tool sul web con Infoline,  

miglioramento delle prestazioni, aggiornamento delle basi di valutazione e dei regolamenti,  
elaborazione del catalogo pilota 2016, progetto ISO 50001),

 ■ garantire la qualità attraverso gli audit e la Commissione del label, coordinamento delle auditrici /  
degli auditori,

 ■ preparare i lavori del Comitato e la partecipazione dei membri del Comitato in altri gremi,
 ■ concertare e coordinare la comunicazione con i servizi di comunicazione di Città dell’energia, i responsabili 

dei sotto programmi, le Associazioni comunali svizzere; fornire supporto alle consegne del label,
 ■ rappresentare l’Associazione Città dell’energia in diversi gremi operativi come l’ARGE SvizzeraEnergia  

per i Comuni e in gruppi di progetto e di lavoro Città dell’energia e Aree 2000 watt, 
 ■ tenere presentazioni e partecipare a diverse manifestazioni e seminari di SvizzeraEnergia e altre 

 organizzazioni e a diversi corsi di formazione fra l’altro di scuole universitarie professionali,
 ■ coordinare le attività a livello europeo del European Energy Award e partecipare ai gruppi di lavoro e ai 

 gremi operativi del Forum European Energy Award risp. del IO eea GmbH.
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Attività di certificazione 
In occasione delle sue quattro riunioni la Commissione del label ha:

 ■  certificato per la prima volta con il label Città dell’energia 27 Comuni (5 della Svizzera italiana, 10 della 
 Svizzera romanda, 12 della Svizzera tedesca) e ricertificato con il label Città dell’energia 70 Comuni  
(2 della Svizzera italiana, 11 della Svizzera romanda, 57 della Svizzera tedesca), 

 ■ preavvisato al Forum European Energy Award la certificazione GOLD di 5 Comuni nell’ambito della  
ricertificazione e di 3 Comuni della Svizzera tedesca per la prima volta, 

 ■ conferito il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole» a tre Comuni, 
 ■ conferito per la prima volta il certificato «Area 2000 Watt» a 2 promotori di aree e riconfermato a altri  

3 di loro («Sihlbogen» Zurigo, «Greencity» Zurigo, «MalleyGare», «Erlenmatt West» Basilea e «Im Lenz» 
 Lenzburg), con «MalleyGare», la prima area nella regione francese è stata certificata, 

 ■ formulato osservazioni sulle basi di valutazione, sullo sviluppo, sui processi e sulla garanzia di qualità  
di Città dell’energia e delle Aree 2000 Watt. 

La Commissione del label ha partecipato al workshop dell’UFE nel marzo 2015 per lo sviluppo del label Città 
dell’energia e a un incontro di scambio con il Comitato. Un membro ha partecipato ai gremi del progetto Area 2000 
Watt. Insieme alle ambasciatrici / agli ambasciatori e al Comitato, i membri della Commissione del label hanno 
 partecipato a diverse consegne del label in tutte le regioni del Paese. 

Assicurazione di qualità 

Gli elementi riportati di seguito costituiscono le colonne portanti della garanzia di qualità dei label «Città dell’energia» 
e «Aree 2000 Watt»:

 ■ Consulenza: tutte/i le/i consulenti seguono un processo di accreditamento e un coaching personalizzato  
«on the job». Regolarmente seguono inoltre formazioni continue tematiche e metodologiche, giornate di 
 calibrazione e incontri per lo scambio di esperienze. La direzione regionale e il segretariato dell’Associazione 
Città dell’energia sostiene individualmente le/i consulenti.

 ■ Audit: ogni dossier è verificato a campione e attraverso un incontro di audit in loco da un auditore accreditato. 
Gli auditori preavvisano i dossier alla Commissione del label, motivando le loro osservazioni e l’esito del 
 processo di certificazione.

 ■  Verifica formale: il segretariato verifica la completezza e la conformità con le basi di valutazione di tutti i 
 dossier. Sono inoltre verificate all’attenzione della Commissione del label le decisioni, il programma di politica 
energetica e la presa di posizione del Cantone.

 ■ Commissione del label: i membri della Commissione del label verificano la plausibilità dei dossier e 
 esaminano i rapporti a livello globale.

Sviluppo dei label «Città dell’energia» e «Aree 2000 watt»  
Nel 2015 sono stati lanciati o portati avanti diversi progetti volti a migliorare i servizi e i prodotti:

 ■ Nel novembre 2015 sono stati conferiti i primi riconoscimenti «Scuola dell’energia» a 3 scuole del Canton 
Svitto. Il riconoscimento è destinato alle scuole che si impegnano completamente e a lungo termine per un 
impiego  sostenibile delle risorse e integrano questo tema anche nella quotidianità della scuola.

 ■ Elaborazione di un «catalogo pilota»: il catalogo sarà più snello e si orienterà maggiormente agli obiettivi e 
meno alle singole misure di implementazione. 

 ■ Set di indicatori: in collaborazione con SvizzeraEnergia per i Comuni sarà elaborato un set di ca. 30 indicatori 
che permetterà ai Comuni di trarre conclusioni in merito allo sviluppo quale Città dell’energia e a singoli 
 aspetti quantitativi, senza un grande dispendio per la raccolta dei dati.

 ■ Valore aggiunto anche per le Città dell’energia di lunga data: i consulenti, gli auditori e il segretariato centrale, 
in collaborazione con SvizzeraEnergia per i Comuni, mostrano loro il valore aggiunto individuale di Città 
dell’energia. In questo contesto rientra non solo l’aggiornamento degli obiettivi di politica energetica e del  
programma di attività ma, ad esempio, anche il far da tramite con specifici esperti su temi centrali.

 ■ «ISO 50001 per le Città dell’energia»: in collaborazione con SQS e Città dell’energia GOLD stiamo studiando 
come si integrano i due sistemi di gestione e dove si può imparare l’uno dall’altro.

 ■  Per le Aree 2000 watt, progetti per la certificazione delle aree esistenti e di quelle in fase di trasformazione 
sono stati discussi. 
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Attività European Energy Award
I temi centrali della collaborazione con il Forum European Energy Award risp. con l’International Office eea 
GmbH sono stati:

 ■ riorganizzazione per il potenziamento dell’associazione pubblica e trasmissione dei diritti al Forum,
 ■ sviluppo del label European Energy Award per quanto riguarda il catalogo delle misure, la calibrazione  

e la garanzia di qualità,
 ■ Rapporto con l’European Energy Award risp. con i marchi nazionali per l’introduzione del sistema di  gestione 

in nuovi Paesi e garanzia di qualità per le/i consulenti attivi a livello internazionale,
 ■ Marketing, comunicazione e lobbying all’interno dell’Unione Europea, coordinamento con ulteriori attori 

come il Patto dei Sindaci.

Comunicazione
Il più importante veicolo di comunicazione di Città 
dell’energia nei Comuni sono le consegne del 
 label locali nelle Città dell’energia, Regioni e 
Aree 2000 Watt. I resoconti nei diversi media da 
tutte le regioni del Paese riflettono l’eco positivo 
generato da queste manifestazioni. A livello 
 nazionale il centro di comunicazione e dei media 
e gli organi delle Associazioni comunali svizzere 
si occupano di diffondere le novità relative a Città 
dell’energia.

Nel 2015 sono stati registrati attraverso il moni
toraggio dei media i seguenti articoli e rapporti 
con un riferimento a Città dell’energia (elenco 
non esaustivo): 3540 articoli stampati, 37 contri
buti radio, 21 contributi TV, 55 messaggi Twitter. 
Il 76 % dei contributi è riconducibile alla Svizzera 
tedesca e al Liechtenstein, il 19 % dalla Svizzera francese e circa il 5 % dal Ticino. Le attività nei social media 
 avvengono attraverso il portale di SvizzeraEnergia, qui sono state registrate 874 news online, 211 messaggi Twitter, 
42 citazioni in blog, 4 wiki e una in forum. 

Degni di nota nell’ambito della comunicazione sono anche gli ausili messi a disposizione delle Città dell’energia e  
dei Comuni membri, tra i quali la Infoline Comunicazione, la Cassetta degli attrezzi interattiva, diversi modelli e il 
 coinvolgimento nella campagna di SvizzeraEnergia.

Cooperazione e partenariati
Il label Città dell’energia vive tra le altre cose anche della sua rete di contatti a livello sia regionale che nazionale e 
internazionale. L’Associazione Città dell’energia ringrazia tutti i partner, i membri e sostenitori per la costruttiva e 
sempre stimolante collaborazione!

Menzioniamo di seguito alcune organizzazioni per dare un’idea della varietà delle collaborazioni:

 ■ Istituzioni pubbliche: Ufficio federale dell’energia, Ufficio federale dello sviluppo territoriale,  
Ufficio federale dell’ambiente, SECO, DSC, Direttori e Uffici dell’energia cantonali,

 ■ Associazioni professionali: Associazioni comunali svizzere, Organizzazione infrastrutture comunali, diverse 
Associazioni di categoria nel settore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della protezione  
del clima e della mobilità,

 ■ Istituti di ricerca e di formazione: scuole universitarie professionali, università e politecnici federali, 
 piattaforma formazione energia per i Comuni,

 ■ Organizzazioni non governative, ad es. attraverso la piattaforma di formazione,
 ■ Partner di SvizzeraEnergia,
 ■ Diversi uffici nei settori ambiente, pianificazione, energia, mobilità e comunicazione,
 ■ I partner internazionali nella rete « European Energy Award ».

Consegna locale del label «Città dell’energia» a Stabio, certificato per la prima 
volta in novembre 2015.
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Comitato
■ Barbara Schwickert, Municipale della Città di Biel/

Bienne, Presidente dell’Associazione Città 
dell’energia

■ Ruth Bänziger, Municipale della Città d’Onex
■ Bruno Bébié, Responsabile energia della Città 

di Zurigo
■ Ulrich König, Direttore precedente Associazione 

dei Comuni Svizzeri (fino a maggio 2015, membro 
della Commissione degli accreditamenti fino a 
 autunno 2015)

■ Reto Lindegger, Direttore dell’Associazione dei 
 Comuni Svizzeri (da maggio 2015)

■ Georges Ohana, Responsabile energia della Città  
di Losanna

■ Ursula StämmerHorst, Municipale della Città di 
Lucerna

■ Stephan Tobler, Sindaco Comune d’Egnach
■ Martin Tschirren, sost. Direttore dell’Unione delle 

Città svizzere

Commissione del label  
■ Marcel Sturzenegger, Dipartimento dell’ambiente e 

dell’energia, Canton San Gallo (Presidente da estate 
2015)

■ Stefano Giamboni, Servizio cantonale dell’energia e 
dell’ambiente, Canton Neuchâtel

■ HansWilli Hach, in passato Servizio cantonale 
dell’energia, Canton Uri (Presidente e membro fino  
a autunno 2015)

■ Felix Jehle, Servizio cantonale dell’energia, 
Canton Basilea Campagna

■ Moritz Kulawik, Ambiente e energia, Canton Lucerna
■ Alex Nietlisbach, Dipartimento per i rifiuti, l’acqua, 

l’energia e l’aria, Canton Zurigo
■ Nathalie Rossier, Responsabile dell’energia,  

Comune di Vernier (GE)
■ Frank Rüede, Dipartimento costruzioni, traffico e 

ambiente, Canton Argovia
■ Axel Schubert, Dipartimento costruzioni e traffico, 

Canton BasileaCittà
■ Hans Steiner, Direttore Industrie Tecniche, Città di 

Rorschach (SG)
■ Urs Stuber, Servizio cantonale dell’energie,

Cantone Soletta

 

Auditori / auditrice Città dell’energia 
■ Reto Dettli AG, econcept AG, Zurigo, ZH
■ Eros Gentilini, CREM, Martigny, VS
■ Maren Kornmann, ENCO AG, Liestal, BL 

(auditrice internazionale)
■ Kurt Marti, Ing.büro für Energie + Umwelt, 

 Schüpfen, BE (auditore internazionale,   
Commissione degli accreditamenti)

■ Sonia Morand, Nax, VS
■ Fabia Moret, Planar AG,  Zurigo, ZH
■ Kurt Plodeck, Engineering Consulting Support, 

Neftenbach, ZH
■ Martine Plomb, CREM, Martigny, VS 
■ Anne Rialhe, AERE, AixlesBains FR 

(auditrice internazionale)
■ Dominique Rossel, T.Q.E., Losanna, VD (auditore 

 internazionale, Commissione degli accreditamenti)
■ Roland Vogel, SRT Architekten AG, Zumikon, ZH
■ Beat Züsli, Architektur+Energie, Lucerna, LU

Auditori Aree 2000 watt
■ Jérôme Attinger, Planair SA, La Sagne, NE
■ Eros Gentilini, CREM, Martigny, VS
■ Daniel Kellenberger, Intep Integrale Planung GmbH, 

Zurigo, ZH
■ Kurt Marti, Ing.büro für Energie + Umwelt, 

 Schüpfen, BE
■ Urs Vogel, Amstein + Walthert AG, Zurigo, ZH
■ Beat Züsli, Architektur+Energie, Lucerna, LU

Ambasciatori / Ambasciatrici Città dell’energia 
■ Rudolf BaumannHauser, Lucerna
■ Ulrich König, Jegenstorf 
■ Walter Kubik, Berna
■ René Longet, Onex
■ Gervais Oreiller, La Sagne 
■ Marcel Schweizer, Riehen
■ Giuse Togni, Zurigo

Direzione e ufficio revisioni
■ Robert Horbaty, Direttore, ENCO AG, Liestal
■ Stefanie Huber / Maren Kornmann, Segretariato 

Commissione di label e Commissione degli accre
ditamenti, ENCO AG, Liestal

■ Dominique Rossel, Antenne romande, 
T.Q.E., Losanna

■ Claudio Caccia, Assistenza segretariato per il 
 Ticino, Studioenergia Sagl, Avegno

■ Adrian Schaller, Ufficio revisioni, Tretor AG, Liestal

Dimissioni 2015
Ringraziamo calorosamente i seguenti membri della 
Commissione del Label Città dell’energia per il loro 
impegno pluriennale:
Hans-Willi Hach, rappresentante dell’Ufficio dell’energia 
del Canton Uri dal 2009 al 2015 nella Commissione del 
Label Città dell’energia e presidente di quest’ultima 
dal 2011 all’estate 2015; e Urs Stuber, rappresentante 
dell’Ufficio dell’energia del Canton Soletta dal 2009 alla 
fine del 2015 nella Commissione del Label. 

Dimissioni per l’AG 2016
Ursula Stämmer-Horst, membro dell’esecutivo della 
Città dell’energia GOLD di Lucerna, ha rappresentato le 
Città dell’energia della Svizzera centrale nel Comitato 
dal 2003 al 2016. È stata in carica quale vice presidente e 
ha rappresentato l’Associazione nel comitato del Forum 
European Energy Award. 

Ringraziamo calorosamente Ursula per l’impegno pro
fuso per Città dell’energia in Svizzera e in Europa!
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Stato a fi ne novembre 2015: 385 Città dell’energia

Città dell’energia GOLD

Città dell’energia in cammino verso la Società a 2000 Watt

Città dell’energia

Aree 2000 Watt




