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Raporto Città dell‘energia 
 

Re-Audit Città Chiasso 
 
 
Capitolo 2: Richiesta per la Rinnova assegnazione del marchio Città dell'energia 
 
 
Redatto il: 21.09.2016 
 

la Città 
 

Chiasso 
 

rappresentata da il Sindaco   
 

Arrigoni Bruno 
 

richiede 
 

all’Associazione Città dell‘energia 
 la rinnovata assegnazione del marchio Città dell'energia®   

 
 
 
 
 
 
Rappresentante della Città 
Nome e cognome Bruno Arrigoni 
Funzione Sindaco - Amministrazione generale e finanze 
Indirizzo Palazzo municipale - 6830 Chiasso 
Telefono / Fax 091 695 08 20 / 091 695 08 49  
e-mail: municipio@chiasso.ch 
 
Persona di contatto presso la Città 
Nome e cognome Rudy Cereghetti 
Funzione Direttore Ufficio Tecnico comunale 
Indirizzo Via Cattaneo 3 - 6830 Chiasso 
Telefono / Fax 091 695 09 11 / 091 695 09 29 
e-mail: rudy.cereghetti@chiasso.ch 
 
Maggiori informazioni  
http://www.chiasso.ch/index.php?id=742 (pagina dedicata a Città dell'energia)  

mailto:municipio@chiasso.ch
http://www.chiasso.ch/index.php?id=742
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Consulente Città dell’energia 
Nome e cognome Michela Sormani 
Funzione Consulente Città dell'energia 
Indirizzo c/o Enermi Sagl, Via Cantonale 18, 6928 Manno 
Telefono / Fax T. +41 91 224 64 71 
e-mail: m.sormani@enermi.ch   
 
Esperto 
Nome e cognome Fabia Moret 
Funzione Auditrice Città dell'Energia 
e-mail: fm@fabiamoret.ch  
 
 
Riassunto della valutazione 
Numero di punti possibili (potenziale specifico del Comune) 464.4 pt. 
Punti necessari per il marchio Città dell’energia®  (50%) 232.2 pt. 
Punti necessari per il marchio European Energy Award® Gold (75%) 348.3 pt. 
Punti realizzati (punti effettivi) 253.2 pt. 54.5 % 
 
 

Potenziale di sviluppo (per il riconoscimento come „Comune energeticamente consapevole“): 
– Punteggio possibile dopo la realizzazione delle attività base 0 pt. 0 % 

del programma di politica energetica, integrazione in particolare 
del sistema Città dell‘energia 

– Punteggio possibile dopo la realizzazione di tutte le attività  0 pt. 0 % 
pianificate e selezionate dal programma di politica energetica 

 
Sviluppo della Città quale Città dell’energia sino a questo momento 
 
Di regola si realizza annualmente una verifica dei risultati. Ogni 4 anni si svolge un re-audit. la Città si è sinora sviluppata 
come segue: 
 

Anno Stato Possibile Effettivo Percentuale Versione del 
Management Tool 

Versione aiuto 
alla valutazione 

2007 Analisi della 
situazione iniziale 

445.0 pt. 177.4 pt. 40 % V_2_3_EU_I  

2008 Audit di 
certificazione 

439.5 pt. 229.6 pt. 52.2 % V_2_3_EU_I  

2012 1° re-audit 439.4 pt. 258.5 pt. 59 % V_2_5_CH_I 2010 
2016 2° re-audit 464.4 pt. 253.2 pt. 54,5 % 2012 2015 

 
 
Slogan Città dell’energia 
Lo slogan desiderato della Città (in osservanza delle disposizioni per il logo Città dell’energia contenute nel rispettivo 
manuale) è:  
energia per sempre 
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Motivazione della valutazione 
 
Obiettivi di politica energetica  
Chiasso è da tempo impegnato a favore di una politica energetica rivolta al cittadino, in particolare nell'ambito dello 
sviluppo della produzione locale di elettricità attraverso la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici e in quello della 
sensibilizzazione della cittadinanza attraverso eventi, campagne e azioni specifiche. Dimostrazioni concrete di questo 
impegno sono la rimunerazione a copertura dei costi per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici introdotta dall'AGE 
nel 2013, valida per tutto il comprensorio di approvvigionamento dell'azienda, e le annuali azioni energyday, earth hour e 
roadshow con le e-bike. Il rinnovo della centrale a gas con rete di teleriscaldamento che alimenta sette stabili comunali 
con un impianto a cogenerazione a gas e la sua possibile realizzazione grazie al servizio di contracting dell'AGE, sono 
ulteriori segnali dello sviluppo della politica energetica comunale e della rispettiva azienda di approvvigionamento verso 
nuove e più efficienti soluzioni. 
Chiasso si è inoltre recentemente dotato di un Piano Energetico Comunale con obiettivi conformi al percorso di riduzione 
della Società a 2000 Watt, a conferma che il comune è intenzionato a garantire a lungo termine il suo impegno a favore 
di una politica energetica conforme agli obiettivi nazionali in materia. 
 
Importanti attività per i prossimi anni (punti salienti del programma di attività di politica energetica) 
Per i prossimi anni Chiasso mira a consolidare il percorso di politica energetica intrapreso concentrandosi su un 
maggiore coinvolgimento del Gruppo di lavoro energia e sulle misure prioritarie scaturite dal Piano Energetico 
Comunale. Particolarmente importanti in questo ambito le misure infrastrutturali legate alla realizzazione di nuove reti di 
teleriscaldamento alimentate a gas (cogenerazione) o a cippato. L'ulteriore sviluppo del fotovoltaico a livello locale resta 
inoltre un tema prioritario, come anche il proseguimento delle attività di sensibilizzazione verso i cittadini. La 
ricertificazione e il PECo hanno inoltre evidenziato potenziali di miglioramento dal profilo della quota rinnovabile 
nell'etichettatura dell'elettricità fornita come mix di base e da quello della gestione degli stabili comunali (piano di 
risanamento e quota di calore rinnovabile), temi al momento già in fase di considerazione. 
  




