Essere membri dell’Associazione Città dell’energia
1 Che cos’è, a chi si rivolge ?
L’Associazione Città dell’energia offre ai Comuni membri – attraverso le prestazioni dei consulenti di
SvizzeraEnergia per i Comuni – i servizi riportati di seguito. Questi vengono parzialmente finanziati
dall’associazione.
 Una visita annuale da parte di un consulente accreditato: contributo 1'250.- CHF.
Nell’ambito dell’incontro vengono raccolte informazioni in merito alla politica energetica del Comune
e vengono date indicazioni in merito alle novità in questo ambito a livello cantonale e federale e a
eventuali nuovi strumenti e servizi a disposizione dei Comuni.
 Partecipazione gratuita agli incontri regionali e nazionali di scambio di esperienza con altri Comuni
svizzeri (ERFA).
 Informazione regolare in merito a progetti, eventi e attualità legate alla politica energetica cantonale e
federale attraverso la newsletter elettronica.
 L’ufficio regionale e i consulenti sono a disposizione per informazioni approfondite e possono
intercedere per trovare persone di contatto o servizi per i Comuni.
 Accesso gratuito agli strumenti concreti messi a disposizione online, quali ad esempio modelli di
ordinanze e regolamenti, eventi di sensibilizzazione, strumenti per la contabilità energetica ecc.
 Supporto finanziario a progetti innovativi nei Comuni, con carattere di esemplarità ed effetto
moltiplicatore.
 Partecipazione gratuita o a prezzo vantaggioso a corsi di formazione e aggiornamento per i
collaboratori comunali.
2 Tassa annua di adesione (dal 01.01.2012)
L’importo delle tasse annue di adesione viene definito dall’assemblea generale. Per l’associazione Città
dell’energia, allo stato attuale questo ammonta a:
Comune fino a 1'000 abitanti, Fr. 600.-/anno
Comune da 1001 a 5'000 abitanti, Fr. 1’300.-/anno
Comune con più di 5'000 abitanti, Fr. 2’600.-/anno
Gli importi per Regioni Città dell’energia sono pari al doppio di quelli sopra riportati per i Comuni in
riferimento al numero di abitanti della regione. L’importo minimo per una Regione Città dell’energia è
tuttavia pari a Fr. 2'600.-/anno (regioni sino a 5'000 abitanti Fr. 2'600.-, regioni più grandi Fr. 5'200./anno).
Comuni che aderiscono entro la fine di settembre dell’anno in corso pagano l’intero importo della tassa
annua e hanno diritto alle prestazioni descritte al punto 1.
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