
L’intero Comune (l’intero territorio comunale)
Criterio 

 soddisfatto

1. Ancoraggio politico (legislativo) della Società a 2000 watt
Gli obiettivi della Società a 2000 watt sono integrati nell’attività politica. Sì No

2. Processo di gestione energetica – label Città dell’energia
Il Comune è certificato con il label « Città dell’energia » (o altri). Sì No

3. Statistica 2000 watt (intero territorio comunale)
Sono noti
a. il fabbisogno di energia primaria e
b. le emissioni di CO2 sul territorio comunale (per abitante)

Sì

Sì

No

No

4. Percorso di riduzione dell’energia primaria e del CO2 (intero territorio comunale)
a. Sono stati stabiliti obiettivi, con le relative scadenze, concernenti energia primaria e CO2

b. I percorsi di riduzione definiti vengono fondamentalmente rispettati (trend, cfr. manuale)
Sì

Sì

No

No

5. Strategia a lungo termine per l’elettricità
Esiste per l’intero territorio comunale una strategia a lungo termine per l’elettricità
(produzione / immissione / acquisto / vendita), formulata nell’ottica della Società a 2000 watt. Sì No

6. Pianificazione energetica comunale
Esiste una pianificazione energetica / del territorio a livello comunale, redatta nell’ottica
di una strategia
a. per il calore rinnovabile e
b. per la densificazione

Sì

Sì

No

No
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STRUMENTO INFORMATIVO / LISTA DI CONTROLLO 
per le città e i Comuni in cammino verso la Società a 2000 watt. Questa lista di controllo 
elenca gli aspetti che città e Comuni dovrebbero soddisfare lungo il percorso verso la 
 Società a 2000 watt. È uno strumento informativo per tutti i Comuni impegnati a raggiun
gere gli obiettivi 2000 watt. Ulteriori spiegazioni e aiuti interpretativi dei singoli criteri  
sono disponibili nel corrispondente manuale.

Nome del Comune:

Data:



SvizzeraEnergia per i Comuni (ESfG) è un’iniziativa 
dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) finalizzata all’at-
tuazione della Strategia energetica 2050. ESfG sostiene 
dal punto di vista finanziario e specialistico i Comuni e 
le città che volontariamente s’impegnano verso una 
maggior efficienza energetica e l’impiego delle energie 
rinnovabili. 

La Società a 2000 watt è una visione di politica energe-
tica che unisce le direttive nazionali di efficienza della 
Strategia energetica 2050 agli obiettivi climatici inter-
nazionali di Parigi 2015. Sistemi energetici innovativi, 
una gestione intelligente delle risorse e l’impiego siste-
matico delle energie rinnovabili costituiscono la base di 
questo concetto con cui la Svizzera assume una funzione 
di esempio a livello mondiale e sostiene la creazione di 
valore aggiunto a livello locale.

7. Strategia comunale sulla mobilità  
Esiste una strategia di lungo termine per una mobilità sostenibile elaborata  
e armonizzata dai principali attori comunali. Sì No

8. Legal Compliance del Comune   
Il Comune adempie i propri obblighi legali in materia di energia. Sì No

9. Concetto d’incentivazione per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 
Esiste un concetto d’incentivazione per contributi al raggiungimento degli obiettivi 2000 watt. 
a. un concetto di promozione finanziaria, con le relative risorse 
b. regolamentazione : sfruttamento del margine di manovra legale del Comune

Sì

Sì

No

No

10. Le attività esemplari di politica energetica del Comune nell’ottica della Società  
a 2000 watt sono evidenti e vengono comunicate 
a. La Società a 2000 watt si manifesta in oggetti reali  
b.  Esiste un concetto di comunicazione per una politica energetica esemplare  

nell’ottica della Società a 2000 watt
Sì

Sì

No

No

11. Forza innovativa 
Il Comune sfrutta il proprio margine di manovra, al di là dei requisiti minimi, al fine di  
rafforzare la visione della Società a 2000 watt e avvicinarsi ai relativi obiettivi. Sì No

Edifici e impianti di proprietà del Comune 
Criterio 

 soddisfatto

12. Strategia concernente gli edifici (propri edifici pubblici) 
Gli edifici pubblici vengono (in linea di principio) costruiti o ammodernati in modo esemplare. Sì No

13. Statistica sull’energia e sul CO2 (propri edifici pubblici e impianti) 
a. Si tiene una contabilità energetica  
b. Le disposizioni della strategia concernente gli edifici sono rispettate (calore) 
c.  L’elettricità acquistata per soddisfare il fabbisogno del settore pubblico è al 100 %  

rinnovabile o prodotta dai rifiuti e di origine svizzera

Sì

Sì

Sì

No

No

No

CENTRO DI COMPETENZA SOCIETÀ 2000 WATT 

Svizzera tedesca
Thomas Blindenbacher
Tel.: +41 (0)44 305 93 60
fachstelle@2000watt.ch

www.2000watt.ch/it

Svizzera romanda
Jérôme Attinger
Tel.: +41 (0)32 933 88 40
antenne@2000watt.ch

Svizzera italiana
Michaela Sormani
Tel.: +41 (0)91 224 64 71
competenza@2000watt.ch
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