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Dichiarazione d’intenti 

tra l’Ufficio federale dell’energia (SvizzeraEnergia per i Comuni)  

e 

le città/i comuni Città dell’energia che hanno raggiunto un punteggio 
superiore al 65 %1 

 

L’esecutivo del Comune (Municipio) di 

 ...................................................................................................  

(Cantone  ............................................................ ) si impegna a 
 
 
 

realizzare le misure necessarie per la conferma o l’ottenimento del label Città dell’energia 

GOLD e a contribuire in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia 

energetica 2050. 
  

                                                 
1 Percentuale di attuazione delle misure del catalogo  

allestito per il processo di certificazione. 
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Comunicazione 

Il nostro Comune veicola attivamente il proprio label Città dell’energia GOLD, oppure 

Città dell’energia verso l’interno (collaboratrici/collaboratori del Comune) e verso 

l’esterno (popolazione, media e altri partner). 
 
 

Realizzazione del progetto 

 Il nostro Comune mira alla realizzazione di progetti innovativi nell’ottica della 

promozione di una politica energetica sostenibile, ad esempio: 

 porsi l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi della Società a 2000 Watt  

 promuovere nella regione la nascita di aree o quartieri 2000 Watt 

 sviluppare progetti Smart City  

 impegnarsi in seno al progetto europeo «Covenant of Mayors» o per il processo 

ISO 50001 

 eccetera. 
 

 Il nostro Comune è disposto a mettere a disposizione i necessari mezzi (finanziari e di 

personale), affinché il progetto sottoposto all’UFE possa essere realizzato e/o a 

predisporre un gruppo di lavoro per la sua realizzazione e/o a incaricarne la 

commissione dell’energia. 
 

 Il nostro Comune è d’accordo che le esperienze raccolte nel quadro del programma 

di sostegno vengano pubblicate. Il nostro Comune verrà preliminarmente informato 

su ogni pubblicazione. 
 

Solo per i Comuni che raggiungono il 65–74% dei punti  

• Il nostro Comune cerca di ottenere nei prossimi anni il label «Città dell’energia GOLD» 

e di allestire in tale ottica un piano di misure e di finanziamento.  

 

 

 

 
Il Comune/la città di:  ..............................................................................................  

Firma di una/di un rappresentante dell’esecutivo: .......................................................  

Nome e cognome:  ...................................................................................................  

Funzione:  .................................................................................................................  

Data:  .....................................................................................................................  

 


