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Informazioni sinottiche relative agli accordi sugli 
obiettivi volti a migliorare l’efficienza energetica e la 
riduzione delle emissioni di CO2 

Di che cosa si tratta?  

Un accordo sugli obiettivi è un accordo stipulato tra le imprese e la Confederazione allo scopo di 

migliorare l’efficienza energetica. Grazie a detti accordi, le imprese dei settori industriale e dei servizi 

possono migliorare la loro efficienza energetica e ridurre le proprie emissioni di CO2. 

Gli accordi sugli obiettivi possono essere utilizzati, anche simultaneamente, per scopi diversi: per 

adempiere i requisiti delle leggi cantonali sui grandi consumatori oppure per esigere il rimborso del 

supplemento di rete o della tassa sul CO2. 

Chi è coinvolto?  

Gli accordi sugli obiettivi sono stipulati tra la Confederazione e le imprese. Consulenti energetici, riuniti 

in organizzazioni autorizzate dagli Uffici federali dell’ambiente e dell’energia, accompagnano le imprese 

in questa procedura. Gli accordi sugli obiettivi oggetto di un rimborso del supplemento di rete e della 

tassa sul CO2 sono controllati da esperti denominati auditori. 

Su cosa si fondano gli accordi sugli obiettivi?  

D’intesa con l’impresa, i consulenti energetici determinano la situazione (stato degli impianti, perimetro, 

indicatori, processi ecc.). Su questa base viene in seguito effettuata un’analisi del potenziale (quali 

misure possono essere realizzate per aumentare l’efficienza energetica? P.es. sostituire la caldaia, 

isolare il tetto ecc.). La documentazione è trasmessa all’Ufficio federale dell’energia per la convalida. 

Si pone l’accento non solo sulle misure con potenziale ma anche sulla loro fattibilità e sul ritorno 

dell’investimento. Per esempio, tra le misure previste non figura l’installazione di una pompa di calore 

con geotermia che consentirebbe a lungo termine grandi risparmi a livello di costi energetici quando il 

terreno non è adatto.  

Perché uno strumento di questo genere? 

Per migliorare l’efficienza energetica delle imprese e contribuire a un approvvigionamento energetico 

sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.  

Ogni Cantone ha definito obiettivi propri in materia di risparmio energetico. Ciascuno dispone di un 

articolo di legge sui grandi consumatori e da alcune imprese esigono un piano per migliorare la loro 

efficienza energetica. Gli accordi sugli obiettivi costituiscono quindi una tabella di marcia che consente 

per esempio di soddisfare i requisiti cantonali.  

Alcune imprese possono ottenere il rimborso del supplemento di rete e/o la tassa sul CO2 per mantenere 

la competitività rispetto alle imprese attive a livello internazionale, non soggette a questo genere di 

tasse.  
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Tassa sul CO2 

Dal 2008 viene riscossa una tassa d’incentivazione sui combustibili fossili quali l’olio da riscaldamento 

e il gas naturale. I prezzi di questi combustibili sono aumentati per incentivare un consumo più 

parsimonioso e un maggior impiego di vettori energetici rispettosi del clima. Gran parte dei proventi 

sono in seguito ridistribuiti alla popolazione e alle imprese: i piccoli consumatori sono quelli che ci 

guadagnano di più.  

Tutte le informazioni dettagliate possono essere consultate sul sito Tassa sul CO2 (admin.ch). 

Supplemento di rete 

Il rimborso del supplemento di rete è possibile dal 2009. Dal 1° gennaio 2018, i consumatori di elettricità 

in Svizzera pagano un supplemento di rete pari a 2,3 centesimi per chilowattora. Tale importo è versato 

in un apposito fondo, utilizzato per finanziare diverse misure. Alcune imprese grandi consumatrici di 

elettricità possono chiedere il rimborso di una parte o della totalità del supplemento di rete. L’importo 

rimborsato si basa sull’intensità elettrica e deve essere pari ad almeno 20 000 franchi l’anno. Inoltre, 

l’impresa deve impegnarsi ad aumentare la propria efficienza energetica stipulando accordi sugli 

obiettivi con la Confederazione.  

Tutte le informazioni dettagliate possono essere consultate sul sito Rimborso del supplemento rete.  

Contatto: info@zv.admin.ch  
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