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Regolamento di adesione 

Version 2022 

Dove è usato solo il genere maschile, è sottinteso che si intendono sempre anche le persone di sesso femminile. 

 

Art. 1  Introduzione 

Il presente regolamento regola principalmente le differenti categorie di membri, le condizioni e la procedura di 

ammissione, così come i diritti e gli obblighi dei membri. 

Art. 2  Categorie di membri 

1 Conformemente agli statuti, esistono membri ordinari, membri sostenitori e membri onorari.  

 
2 I membri ordinari sono a loro volta suddivisi nelle quattro categorie seguenti:  

– Ditte attive nel settore dell’energia solare: ditte operanti a livello commerciale nel settore dell’energia 

solare, più precisamente a livello di fabbricazione, commercializzazione, progettazione e consulenza (inclusi 

gli studi di architettura), installazione e gestione.  

– Fornitori di servizi: aziende fornitrici di servizi come assicurazioni, banche e istituti finanziari, avvocati e 

consulenti fiscali, periti, subappaltatori, ditte di pulizia, aziende operanti nel settore dei software di 

progettazione degli impianti fotovoltaici o solari termici e nel settore dei sistemi di sorveglianza degli impianti e 

del rendimento, nonché istituti di ricerca e di controllo. Fanno parte di questa categoria anche le scuole 

specializzate e le scuole superiori, i comuni e i servizi competenti a livello cantonale e federale. 

– Associazioni: associazioni che sostengono la promozione dell’energia solare per ragioni commerciali o 

ideologiche. 

– Fornitori di energia: aziende che producono, commercializzano e/o vendono energia solare o che, attraverso 

le loro attività, promuovono direttamente l’uso dell’energia solare. Si può trattare di fornitori di energia privati o 

di diritto pubblico. 

  
3 I membri sostenitori sono suddivisi in due categorie: 

– Membri sostenitori individuali: persone singole che condividono gli obiettivi di Swissolar, ma non 

perseguono fini commerciali. 

– Membri sostenitori collettivi: organizzazioni non profit che condividono gli obiettivi Swissolar e promuovono 

l’uso dell’energia solare. 

Art. 3  Condizioni e procedura di ammissione 

1 Per essere ammessi, tutti i membri sono tenuti nell’ambito della loro attività quotidiana ad accettare il piano 

direttore di Swissolar e a conformarsi ad esso. Essi devono accettare la politica dell’Associazione e i suoi statuti 

nella loro integralità. 
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2 Per i membri ordinari e i membri sostenitori, la procedura di ammissione si svolge nel modo seguente: 

– Compilazione della domanda di ammissione disponibile sul sito web di Swissolar. Il segretariato centrale 

verifica la domanda. 

– Il comitato direttivo decide in merito alla richiesta di ammissione. 

– Il richiedente viene informato sulla decisione dal segretariato. 

 
3 Il richiedente dispone di un diritto di ricorso. I ricorsi devono essere indirizzati al segretariato centrale di 

Swissolar entro un termine di 30 giorni, all’attenzione del comitato direttivo che deciderà in ultima istanza. 

Art. 4  Diritti e prestazioni 

1 Al momento della richiesta di ammissione quale membro ordinario, il richiedente dichiara il settore di attività in 

cui è attivo. Swissolar pubblicizza i suoi membri ordinari, iscrivendoli in un elenco organizzato per settori di 

attività e consultabile sul suo sito web; se i membri ordinari lo desiderano, nell’elenco possono comparire anche 

ulteriori informazioni aggiuntive. 

 
2 Tutti i membri, ad eccezione dei membri sostenitori, possiedono diritto di voto (in ragione di un voto per 

membro). 

 
3 Tutti i membri sono eleggibili per una collaborazione nelle commissioni e nei gruppi di lavoro. 

 
4 I membri ordinari beneficiano delle prestazioni collettive dell’Associazione nell’ambito del contratto collettivo di 

lavoro. 

 
5 Tutti i membri ricevono gratuitamente la newsletter di Swissolar. I membri ordinari hanno inoltre accesso alle 

informazioni elaborate dall’Associazione sui settori di attività. 

 
6 I membri ordinari beneficiano di condizioni di favore sulle prestazioni dell’Associazione. 

 
7 I membri ordinari hanno la possibilità di ricorrere gratuitamente a un servizio di ombudsman per la mediazione in 

caso di problemi tra il committente dei lavori e il fornitore / membro stesso. 
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Art. 5  Obblighi e tasse 

 
1 Per essere ammessi, tutti i membri sono tenuti nell’ambito della loro attività quotidiana ad accettare il piano 

direttore di Swissolar e a conformarsi ad esso. Essi devono accettare la politica dell’Associazione e i suoi statuti 

nella loro integralità. 

 
2 I membri versano una tassa sociale annua il cui ammontare dipende dalla loro dimensione e dalla categoria di 

membro a cui appartengono. 

 

Categoria  Tassa sociale annua (in CHF, IVA esclusa) 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 1-2 dipendenti* 675 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 3-5 dipendenti* 850 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 6-10 dipendenti* 1’300 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 11-20 dipendenti* 1’800 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 21-50 dipendenti* 3’000 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 51-100 dipendenti* 5’000 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, 101-200 dipendenti* 

Settore dell’energia solare e fornitori di servizi, > 200 dipendenti* 

8’000 

11’000 

Associazioni** 5500 

Fornitori di energia, fino a 5’000 clienti  1’500 

Fornitori di energia, da 5’001 a 20’000 clienti 3’000 

Fornitori di energia, da 20’001 a 50’000 clienti 5’500 

Fornitori di energia, > 50’001 a 100'000 clienti 

Fornitori di energia, > 100'000 clienti 

9’000 

11’000 

Membri sostenitori individuali 

Membri sostenitori collettivi 

Membri onorari 

220 

500 

0 

* La tassa sociale annua viene calcolata sulla base del numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno), 

succursali comprese. 

** Per le associazioni, la tassa sociale annua può essere totalmente o parzialmente soppressa se Swissolar e 

l’associazione in questione trovano un accordo di reciprocità a livello di affiliazione. 

 
3 I membri ordinari affiliati ad un’associazione partner di Swissolar ricevono uno sconto del 15% sulla tassa sociale 

annua di Swissolar. Sono associazioni partner di Swissolar:  

– suissetec, Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione 

– Involucro edilizio Svizzera 

– EIT.Swiss 

– Holzbau Schweiz, Associazione industriale costruzione in legno svizzera  

Questo sconto non è cumulabile con altre riduzioni.  

 
4 Le ditte, la cui casa madre è membro ordinario di Swissolar, presentano una propria domanda di ammissione e 

ricevono il 15% di sconto sulla tassa sociale annua. Questo sconto non è cumulabile con altre riduzioni. 

 
5 I membri ordinari possono richiedere l’inserimento di informazioni aggiuntive a pagamento nell’elenco 

consultabile sul sito web di Swissolar.  

– Logo: l’inserimento del logo costa CHF 400.00 all’anno (IVA esclusa). Per le associazioni, l’inserimento del 

logo è gratuito. 

– Succursale: l’inserimento delle succursali costa CHF 75.00 all’anno per succursale (IVA esclusa). 

 
6 I membri ordinari sono tenuti a partecipare alle procedure di mediazione richieste dai clienti. 
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Art. 6  Gestione degli indirizzi e pubblicizzazione dei membri di Swissolar 

1 In linea di massima, gli indirizzi dei membri di Swissolar non vengono messi a disposizione di terzi. Gli elenchi 

dei membri pubblicati su Internet devono essere protetti in modo che risulti molto difficile copiarli. 

 
2 Eccezioni a tale regola sono possibili solamente per progetti ai quali Swissolar partecipa direttamente, p.es. per 

fiere o manifestazioni. Gli indirizzi possono essere forniti solamente per un singolo uso specifico. 

 
3 Swissolar offre la possibilità agli interessati di effettuare spedizioni di documenti dietro partecipazione ai costi, 

purché i documenti inviati non siano in contrasto con gli obiettivi dell’Associazione. Per le tariffe attuali, ci si deve 

rivolgere al segretariato di Swissolar. 

 
4 Presentando domanda di affiliazione a Swissolar, i membri di Swissolar danno espressamente il loro consenso 

all’uso degli indirizzi come stabilito in questo Art. 6. 

Art. 7  Uso del logo con il sole «SWISSOLAR MEMBER» 

1 Swissolar è proprietario unico di tutti i diritti sul logo con il sole «SWISSOLAR MEMBER» (di seguito nominato 

«logo dei membri Swissolar»). 

 
2 Il logo dei membri Swissolar è registrato e sottostà in particolare alla protezione del diritto d’autore e a quella 

conferita dal diritto sui marchi. 

 
3 Swissolar concede ai suoi membri il diritto di usare il logo dei membri Swissolar in ambito privato o lavorativo ai 

sensi di queste disposizioni.  

 
4 Il logo dei membri Swissolar deve essere usato nel rispetto degli obiettivi e degli interessi dell’Associazione e 

delle disposizioni di legge. In particolare, i membri non sono autorizzati a usare il logo dei membri Swissolar per 

contraddistinguere la loro attività commerciale, in special modo in quanto parte della loro ditta o come nome 

aziendale. 

 
5 I membri sono tenuti a usare il logo dei membri Swissolar solo nella forma sopra riprodotta. Qualsiasi modifica 

del logo, anche minima, necessita della previa autorizzazione scritta di Swissolar. In particolare, i membri non 

sono autorizzati a riprodurre / usare singole componenti isolate del logo dei membri Swissolar. Swissolar mette a 

disposizione dei suoi membri il logo dei membri Swissolar, il cui uso è riservato ai membri stessi. 

 
6 Swissolar e i suoi membri hanno il diritto esclusivo sull’uso del logo dei membri Swissolar. I membri non sono 

autorizzati a concedere o trasferire a terzi il diritto di usare il logo dei membri Swissolar in ambito privato o 

lavorativo. 

 
7 Swissolar si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza indicazione del motivo, di privare con effetto 

immediato singoli membri o tutti i membri del diritto d’uso del logo dei membri Swissolar, oppure di emanare 

delle direttive volte a limitarne la possibilità e l’estensione d’uso. 

 
8 Il diritto di usare il logo dei membri di Swissolar si estingue con l’estinzione dell’affiliazione all’Associazione. 

Art. 8  Disposizioni finali 

1 In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca del presente regolamento. 

 
2 Il presente regolamento sostituisce tutte le versioni precedenti. Esso è stato approvato definitivamente 

dall’Assemblea generale del 17 maggio 2022 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. 

 

 


