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Allegato 1 – Domanda in base agli edifici di riferimento 
realizzati 

Domanda per diventare partner specializzato MINERGIE®
Verifica degli edifici di riferimento realizzati 

I partner specializzati Minergie sono studi d’architettura e di ingegneria come pure ditte 
esecutrici, che hanno realizzato almeno due edifici certificati Minergie oppure hanno assolto 
rispettivamente un corso per partner specializzati Minergie. 

Utilizzi questo formulario di domanda, se ha realizzato almeno due edifici certificati Minergie. 

1. P.f. scelga la categoria (utilizzare per ogni ulteriore categoria un formulario distinto)

 architetto Allegati obbligatori: 
conferma da parte del committente 

 progettista/consulente 
energetico 
 progettista illuminazione 

Allegati obbligatori: 

Conferma partner specializzato Minergie tramite IG/achitetto 

 involucro in legno 
 involucro intonacato 
 involucro in 
metallo/vetro/pannelli 
 tetto 
 finestre, porte 

Allegati obbligatori: 

Conferma partner specializzato Minergie tramite IG/achitetto 

 progettista impianti di 
riscaldamento 
 installatore impianti di 
riscaldamento 
 progettista impianti sanitari 
 installatore impianti sanitari 
 progettista aerazione 
controllata 
 installatore aerazione 
controllata 
 elettricista (illuminazione) 
 automazione degli edifici 

Allegati obbligatori: 

- copia documentazione impianto (comprese istruzioni per l’uso) all’attenzione del 

committente 

- descrizione dell‘impianto

- schema di principio

- piani di progettto dell’impianto (pianta 1:50) 

- progettista imp. Il riscaldamento: calcolo potenza (SIA 384.201) 

- progettista imp. Il riscaldamento, imp. Sanitari: concetto approvv. calore (WPest, Polysun,

etc.) 

- aerazione controllata: descrizione portate d‘aria

- copia protocollo di collaudo e messa in funzione

2. Numero di registrazione del marchio e luogo dell’oggetto di referenza

No. di certificazione Luogo dell‘edificio 

edificio 1 

edificio 2 
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3. Costi

Tassa annua partner specializzato 
Fr. 300.-- 

Tassa annua per attivare un link 
Fr. 200.-- 

4. Dati personali

Ditta Telefono 

Nome Fax 

Cognome Email personale 

Via Email ditta 

NAP, luogo 
Pagina web (per 
attivare link) 

Si, desidero attivare un link tra il mio sito web e quello di www.minergie.ch 

Sono d’accordo, che il mio nome ed indirizzo appaiano sul sito Minergie come anche su varie liste 
dei membri. 

Luogo, data: Firma: 

Con la presente firma confermo la correttezza dei dati forniti e di essere a conoscenza di quanto 
contenuto nel Regolamento per partner specializzati: 

 Si prega di inoltrare la domanda per posta o per Email a:

MINERGIE® Schweiz 
Geschäftsstelle 
Bäumleingasse 22 
4051 Basel 
Tel 061 205 25 50 

Email: info@minergie.ch 
www.minergie.ch 
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