
Efficienza energetica  

da professionisti 

Ricerca sistematica dei potenziali di risparmio 

Accordi sugli obiettivi con la Confederazione e i cantoni 

Esenzione dalle tasse su energia e CO
2



I provvedimenti a favore dell'efficienza 

sono interessanti per la maggior parte 

delle aziende: è possibile ottenere 

potenziali di risparmio sui costi energe-

tici fino al 30 percento. Alcune aziende 

possono trarre dei vantaggi aggiuntivi 

dal rimborso delle tasse su energia e 

CO
2
.

Tuttavia, molte aziende necessitano 

di maggiori conoscenze sui provvedi-

menti a favore dell'efficienza nonché di 

strumenti esecutivi di legge nel campo 

energetico e climatico. In altri casi sono 

necessarie risorse personali e tecniche 

per attuare efficacemente i provvedi-

menti. 

È proprio in questi casi che forniamo 

il nostro supporto. act è un'agenzia 

incaricata dalla Confederazione per la 

consulenza professionale ad aziende 

al fine di migliorare la loro efficienza 

energetica. Siamo in grado di guidare 

con competenza tutte le organizzazioni 

nell'applicazione della legge.

Il nostro impegno va oltre le offerte pre-

cedenti. I nostri specialisti energetici, 

infatti, non si limitano alla consulenza, 

ma supportano i responsabili aziendali 

anche nell’attuazione concreta dei 

provvedimenti in loco. I nostri ingegneri 

Realizziamo guadagni di efficienza.  

sono professionisti esperti nel campo 

dell'energia. 

 

Vogliamo farvi risparmiare energia. 

Sotto tutti gli aspetti. Grazie a efficaci 

strumenti informatici garantiamo servizi 

efficienti. 

Potrete quindi concentrare tutte le 
Vostre energie sulla Vostra attività 
principale. 

Il nostro profilo  

Chiarezza: forniamo analisi specifiche e non 
banalità.

Completezza: prendiamo in considerazione 
tutto – la corrente elettrica, le emissioni di CO2, 
il calore, il freddo, i processi, la mobilità, ecc.

Competenza: i nostri specialisti hanno 
 un'esperienza professionale tecnica plurien-
nale.

Efficienza: utilizziamo moderni strumenti 
online.

Convenienza: i nostri costi sono pianificabili  
e inferiori ai risparmi ottenuti.



analisi energetica, calcolo della reddi-
tività dei provvedimenti, accordo sugli 
obiettivi

attuazione dei provvedimenti  
da parte di professionisti

Management

Tecnica per edifici, 

processi, impianti

Adempimento delle dispo-
sizioni di legge, rimborso 
delle tasse

Attività amministrative:

Riduzione dei costi  
energetici

Attuazione tecnica:

Supporto efficace su due livelli

Engineering
Analisi dettagliate e studi delle varianti
Piani di misura e monitoraggio
Gestione energetica secondo ISO 50001
Audit energetici secondo DIN EN 16247

Contratti di fornitura energetica
Energie rinnovabili
Contracting
Richiesta di finanziamenti
CO2 footprint

Servizi supplementari degli specialisti energetici act per l'attuazione tecnica 



40 000 collaboratori o 200? Hotel o 

panetteria? Comune, impianti di risalita, 

centro commerciale, fornitore di servizi, 

fornitore d'energia, impresa industria-

le, clinica, casa anziani? Forniamo il 

nostro supporto a tutte le organizzazioni 

che vogliono raggiungere l'efficienza 

energetica. I nostri servizi sono orientati 

all'ottenimento immediato di vantaggi. 

Cominciamo svolgendo un'analisi 

sistematica dell'azienda. In questa fase, 

i nostri specialisti energetici svolgono 

una verifica energetica minuziosa della 

Vostra azienda. In seguito, riceverete 

una relazione con un elenco dettagliato 

dei provvedimenti. Toccherà a Voi quindi 

definire gli obiettivi per i quali vi volete 

Il nostro supporto.

impegnare. In seguito non verrete lascia-

ti soli, ma ove necessario Vi supportere-

mo efficacemente anche nell'attuazione 

dei provvedimenti con gli stessi speciali-

sti che conoscono già la Vostra azienda. 

In qualità di agenzia incaricata dalla 

Confederazione, aiutiamo la Vostra 

Vi accompagniamo verso il successo, passo dopo 

Analisi  

aziendale

Valutazione  

dei provvedimenti

Accordo sugli 

obiettivi

I Vostri principali dati energetici 
vengono raccolti tramite un 
semplice questionario online. 
In seguito, uno specialista 
energetico act visita l'azienda 
per acquisire una panoramica 
dei sistemi e degli impianti 
presenti. 

Sulla base di un'analisi com-
pleta, il nostro specialista ener-
getico elabora delle proposte 
dettagliate per i provvedimenti 
di efficienza. Viene svolta l'anali-
si del potenziale, il calcolo della 
redditività e la definizione delle 
priorità dei provvedimenti in 
base alla situazione della Vostra 
azienda.

Insieme allo specialista energe-
tico act quantificate il risparmio 
potenziale di energia e di CO2 
della Vostra azienda. La Vostra 
proposta viene inserita in un ac-
cordo sugli obiettivi e verificata 
dalle autorità. 
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azienda anche nel disbrigo delle forma-

lità per l'esenzione o il rimborso delle 

tasse.

Dalla consulenza iniziale fino al com-
pletamento dell'attuazione: un'ottimiz-
zazione energetica completa.

Misurazione  

del successo

Risparmio 

sui costi 

Attuazione  

dei provvedimenti

L'attuazione dei provvedimenti 
di efficienza energetica e di 
riduzione delle emissioni di CO2 
può essere svolta direttamente 
da Voi o può essere affidata a 
terzi. Anche in questo caso il 
nostro specialista energetico 
Vi guiderà con competenza ove 
necessario. 

act documenta l'efficacia dei 
provvedimenti con uno strumen-
to di monitoraggio sviluppato 
appositamente. In questo 
modo è possibile verificare 
continuamente i Vostri progressi 
e dimostrare alle autorità gli 
obiettivi raggiunti.

I vantaggi per Voi sono rap-
presentati da costi energetici 
decisamente ridotti e dal 
riconoscimento act per l'effi-
cienza energetica e la tutela del 
clima. A seconda dell'accordo 
sugli obiettivi scelto, è prevista 
anche il rimborso delle tasse su 
energia o CO2.
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I nostri servizi  

Ricerca sistematica dei Vostri potenziali  
di efficienza 

Programma dei provvedimenti con  
calcolo d'ammortamento

Verifica della conformità alla legge per quan-
to riguarda l'energia e le emissioni di CO2

Elaborazione di accordi sugli obiettivi con  
la Confederazione e i cantoni

Monitoraggio su misura



Nella realtà le disposizioni esecutive 

sull'energia e il clima sono tutt'altro che 

semplici. Inoltre, risparmiare energia e 

denaro è un obiettivo raggiungibile in 

diversi modi. 

Occorre elevata conoscenza e molta 

esperienza per individuare la soluzione 

migliore per un'azienda. act è stata 

creata proprio a questo scopo. I nostri 

specialisti energetici posseggono le co-

noscenze necessarie dal punto di vista 

tecnico ed esecutivo. 

Vi forniamo supporto per la formulazio-

ne, l'attuazione e il monitoraggio degli 

Con noi tutto è più semplice. 

sia a livello federale che cantonale.

act è un partner competente e affida-
bile per qualsiasi percorso scelto.

I vantaggi per Voi

Rispetto dell'articolo sui grandi  
consumatori

Riduzione dei costi energetici 

Maggiore competitività 

Accesso ad agevolazioni e sovvenzioni

Rimborso delle tasse sul CO2 o del supple-
mento di rete (opzionale)



La nostra offerta 

Gli accordi sugli obiettivi sono uno strumento della Confederazione per l'applicazione delle disposizioni  
sull'energia e il CO2. Anche i cantoni utilizzano questo strumento per applicare l'articolo sui grandi consuma-
tori. L'azienda beneficia di una riduzione dei costi derivante dall'aumento dell'efficienza. Inoltre, gli accordi 
sugli obiettivi sono il presupposto per ottenere l'esenzione o il rimborso delle tasse previste dalla legge. act 
aiuta le aziende nell'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio dei seguenti accordi sugli obiettivi: 

Prestazioni di base 

Accordo volontario sugli obiettivi  

(per PMI e grandi consumatori) 

Qualsiasi azienda può concludere un accordo 
volontario sugli obiettivi. In questo caso l'azien-
da si impegna a raggiungere, entro un termine 
stabilito, un  

 

dell'obiettivo di efficienza energetica, l'azienda 
gode di una maggiore flessibilità nella scelta 
dei provvedimenti e può optare per una delle 
possibilità riportate in basso. 

Accordo universale per l'osservanza 

dell'articolo sui grandi consumatori 

Sono sempre più numerosi i cantoni che impon-
gono ai grandi consumatori* di attuare dei 
provvedimenti per l'efficienza. Gli accordi sugli 
obiettivi conclusi con la Confederazione con-
tenenti degli obiettivi di efficienza energetica o 
degli obiettivi basati sui provvedimenti vengono 
riconosciuti dalle autorità cantonali come ac-
cordi universali sugli obiettivi per l'osservanza 
degli articoli sui grandi consumatori.  
* Aziende con un consumo termico superiore a 5 GWh o un 
consumo di elettricità superiore a 0,5 GWh all'anno. 

Esenzione dalla tassa 

sul CO
2

Le aziende di determinati 
settori* che emettono più di 
100 tonnellate di CO2 all'anno 
possono essere esentate dal-
la tassa sul CO2 (attualmente 
circa il 15% dei costi per i 
combustibili). 
* Definiti nell'Appendice 7 dell'Ordi-
nanza federale sul CO2.

Rimborso del supple-

mento di rete 

Le aziende con alti consumi 
di corrente i cui costi elettrici 
superano il 5 percento del loro 
valore aggiunto lordo possono 
richiedere il rimborso parziale 
o totale del supplemento per 
la rete elettrica. 

Certificazione  

della riduzione delle  

emissioni 

Le aziende non esenti da 
tasse che emettono meno 
CO2 di quanto definito 
nell'accordo sugli obiettivi, 
in Svizzera possono ottenere 
e vendere dei certificati rela-
tivi alle riduzioni ottenute.

Opzioni (per accordo sugli obiettivi con obiettivo di efficienza energetica) 

Basi giuridiche: legge sull'energia (art. 2/15/17) e legge sul CO2 (art. 4/31) non ché ordinanze e allegati associati. Le tasse dipendono dai 
costi energetici dell'azienda e sono riportati nella nostra scheda tributi a parte.



act è l'agenzia che concentra il proprio 

impegno nell'efficienza delle risorse di 

aziende e istituzioni. act offre servizi 

competenti e pratici in collaborazione 

con partner professionali accreditati. 

La nostra clientela apprezza la no-

stra organizzazione snella nonché il 

know-how e la professionalità dei nostri 

specialisti energetici. I processi di act 

sono integrati e standardizzati al fine di 

assicurare servizi di qualità costante e 

tempi di reazione rapidi. 

Noi siamo  

i professionisti. 

Organizzazioni partner di act: 

Contatti  

Agenzia Cleantech Svizzera act 
Reitergasse 11 
8004 Zurigo  
Tel. 058 750 05 00 
Fax 058 750 05 01

info@act-svizzera.ch 
www.act-svizzera.ch
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Registratevi ora 

per ridurre i costi 

energetici:
act-svizzera.ch


