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Postulato

All'attenzione dei Consiglio Comunale di Roveredo del 08 agosto 2022 relativo ai Label Città
dell'Energia.

Breve presentazione dei Label Città dell'Energia:

Il label è un riconoscimento per i Comuni che adottano une politica energetica sostenibile.

Obbiettivi generali:

¯ Ridurre i consumi
¯ Ridurre le emissioni ci C02 dovute al consumo di fonti fossili
¯ Aumentare la parte di energia prodotta da fonti rinnovabili
¯ Limitare l'aumento del consumo di elettricità

il programma permette ai Comuni di qualsiasi dimensione di partecipare attivamente al programma
Svizzera Energia,
mette in rete le esperienze dei vari comuni, assiste i Comuni, evidenza le opportunità, gestire le
questioni energetiche in modo efficiente e competente.

La valutazione è fatta sulla base di un catalogo di 56 provvedimenti suddivisi in 6 temi principali.

¯ Pianificazione urbana e gestione del territorio (politica energetica,

piano di azione, pianificazione, procedure di autorizzazione, controllo
delle costruzioni ecc.)

¯ Edifici e impianti comunali (Stato energetico, risanamento, contabilità
energetica, manutenzione, ecc.)

¯ Approvvigionamento energetico, smaltimento (ElettrIcità, reti di
teleriscaldamento, Energie rinnovabili, acque, rifiuti, ecc.)

¯ Mobilità e trasporti (Trasporti pubblici, zone 30, parcheggi, percorsi

pedonali e ciclistici, ecc.)
¯ Organizzazione interna (Formazione continua, linee direttive per gli

acquisti, controlling, ecc.)
¯ Comunicazione esterna, cooperazione (informazione, manifestazioni,

promozione locale, ecc.)

I passi per la certificazione A e B

Fase A (ternpistica 5-6 mesi)

1. il Comune decide di avviare il programma Città dell'Energia

2. Diventa membro dell'Associazione Città dell'Energia (tassa annua di
iscrizione)

3. Scelta di un consulente accreditato Città dell'Energia
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4. incontri (3-4) con il consulente e sulla base del catalogo di
valutazione viene definito ii punteggio attuale dei comune e le
misure possibili per il raggiungimento dei 50% (52-3%)

5. elaborazione di un rapporto di sintesi dei costi della fase B

Fase B (tempistica 1-2 anni)

1. Istituzione di un gruppo di lavoro (commissione), responsabile dello
sviluppo delle attività.

2. Pianificazione, decisione e attuazione delle misure.
3. Richiesta ufficiale alla Commissione del label.
4. Assegnazione del marchio da parte della Commissione del label.

Ri-certificazione ogni 4 anni

Richiesta

Si chiede al Municipio di entrare a far parte dell'associazione città dell'energia per un Comune che
s'impegna in modo continuativo a favore di un utilizzo efficiente dell'energia, dalla protezione del clima e
delle energie rinnovabili nonché di una mobilità sostenibile.


