V.2 Regolamento concernente le tasse per la certificazione delle aree 2000 watt
Approvato dall’«UFE / Sezione Edifici» e dal «OStG aree 2000 watt»,
valido dal 1° gennaio 2019:

Tasse per la certificazione «Area 2000 watt»
Prima certificazione di aree 2000 watt:
(prima richiesta del certificato «Area 2000 watt»)
- 9’000 CHF IVA inclusa per le aree con superficie di piano inferiore a 100 000 m2
- 12’000 CHF IVA inclusa per le aree con superficie di piano superiore a 100 000 m2
Ricertificazione di aree 2000 watt:
(seconda richiesta del certificato «Area 2000 watt» e successive)
- 7’500 CHF IVA inclusa per le aree con superficie di piano inferiore a 100 000 m2
- 9’000 CHF IVA inclusa per le aree con superficie di piano superiore a 100 000 m2

Il certificato «Area 2000 watt» deve essere rinnovato
- ogni 2 anni nel caso di progetti di costruzione in fase di sviluppo
- ogni 4 anni nel caso di aree operative
- ogni 4 anni nel caso di aree in trasformazione.
Un cambio della fase (ad es. dalla fase di sviluppo a quella operativa) vale come prima certificazione.
Le tasse sono esigibili dopo lo svolgimento della riunione di audit e vengono addebitate tramite fattura
dall’«Ufficio di certificazione area 2000 watt» c/o Associazione Città dell’energia. L’ottenimento del
certificato non costituisce un requisito.

Facoltativo:
Garanzia di qualità dei giustificativi quantitativi per i singoli edifici (La via SIA verso l’efficienza
energetica 2017 + QS)
È possibile richiedere all’Ufficio di certificazione la garanzia di qualità dei giustificativi conformemente
a «La via SIA verso l’efficienza energetica» (SIA 2040). Il risultato deve essere già disponibile al
momento della richiesta di certificazione. Giustificativo per ogni edificio
- 2500 CHF IVA inclusa.
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Ufficio di certificazione area 2000 watt
Associazione Città dell’energia
c/o ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4
4410 Liestal

zertifizierung@2000watt.ch
Tel. +41 061 965 99 00

www.2000watt.swiss

Prestazioni nell’ambito del label «Area 2000 watt»
Gli enti responsabili delle aree certificate ottengono le seguenti prestazioni:
Attraverso il certificato «Area 2000 watt»
- Conferma che il progetto viene pianificato / sviluppato / gestito secondo gli obiettivi della
Società a 2000 watt. Questi includono tra le altre cose:
 «Consumo di energia primaria» conformemente al percorso di riduzione della Società
a 2000 watt.
 «Obiettivi di efficienza energia finale» conformemente alla Strategia energetica 2050
della Confederazione.
«Emissioni di CO2» secondo l’Accordo internazionale di Parigi sul clima del 2015 e il

percorso di riduzione della Società a 2000 watt.
-

Garanzia di qualità del giustificativo quantitativo per il rispetto dei requisiti del manuale relativo
al certificato area 2000 watt conformemente a La via SIA verso l’efficienza energetica (SIA
2040)

-

Garanzia di qualità della valutazione qualitativa per il rispetto dei requisiti minimi in merito a:
 Gestione > Organizzazione efficiente dell’ente responsabile dell’area.
 Comunicazione, collaborazione, partecipazione > Comunicazione continua,
trasparente e reciproca fra tutte le parti interessate.
 Utilizzo dell’area e urbanistica > Integrazione dell’area nello spazio locale funzionale.
 Approvvigionamento e smaltimento > Energia da fonti locali e rinnovabili.
 Edifici > Immobili energeticamente efficienti.
 Mobilità > Misure per la mobilità lenta ed elettrica.

Attraverso i consulenti area 2000 watt
- Accompagnamento individuale da parte di un consulente area 2000 watt accreditato per
almeno due giorni lavorativi all’anno (anni della prima certificazione e della ricertificazione
esclusi).
I costi di questi servizi sono assunti dall’UFE. Per l’ente responsabile, con l’ottenimento del
label queste prestazioni sono pertanto incluse.
Attraverso la comunicazione
- Riconoscimento ufficiale e consegna del label durante la «Giornata dell’energia» di
«SvizzeraEnergia per i Comuni» (ESfG). Partecipando alla «Giornata dell’energia» si hanno
anche presenza mediatica e accesso alla rete.
- Sostegno da parte dell’Ufficio stampa ESfG, nell’eventualità in cui l’ente responsabile dell’area
desideri organizzare una consegna del certificato sul posto.
- Presenza del progetto sul sito «Area 2000 watt» www.2000watt.swiss e sul «Geoportale della
Confederazione» www.map.geo.admin.ch.
- Ottenimento di una scheda informativa individuale e di un proprio logo («Area 2000 watt –
area modello).
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