
 

  

 

 

 

 

Richiesta per l’attestato SQM® costruzione check 

 

 

Numero di progetto MOP (Piattaforma Minergie Online):  ________________  

 

Numero di certificato (XX-001):   _________________  

 
Indirizzo dell’edificio: _____________________________________________________________________ 
 
 
Contraenti  
 
Organizzazione di certificazione: 
Minergie Schweiz 
Geschäftsstelle  
Bäumleingasse 22, 4051 Basel 
info@minergie.ch 
 

Centro di certificazione competente per 
Minergie  
 
Ditta: _______________________________ 
 
Via: _____________________________ 
 
CAP/Città: _____________________________ 
  

 
Richiedente 
 
Ditta: _____________________________________ 
 
Nome/Cognome: ___________________________ 
 
Indirizzo: _________________________________ 
 
Telefono: __________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________ 
 

Responsabile SQM Costruzione (non appena 
noto) 
 
Ditta: ________________________________ 
 
Nome/Cognome: ________________________ 
 
Indirizzo: ______________________________ 
 
Telefono: _______________________________ 
 
E-Mail: ________________________________ 
 

 

Indirizzo di fatturazione indicato dal richiedente: □ uguale al richiedente 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Tassa ordinaria IVA esclusa *:  
Superficie di riferimento energetico AE ≤ 250m² :  CHF 2‘200.- 
Superficie di riferimento energetico AE > 250m² ≤ 1'000m² : CHF 2‘600.- 
Superficie di riferimento energetico AE > 1’000m² ≤ 2'000m² :  CHF 3‘400.- 
Superficie di riferimento energetico AE > 2’000m² : Specifico su richiesta 
 

 
  * Fa stato il regolamento in vigore, stato al 01/2018. La tassa può variare da caso a caso. 
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Il/la richiedente: 

▪ dichiara di aver preso atto del regolamento di prodotto «Sistema di Qualità MINERGIE® Costruzione 

(SQM® costruzione)» e riconosce e accetta le disposizioni in esso contenute in merito a qualsiasi 

utilizzo del marchio Minergie 

▪ riceve a seguito di un esito positivo della verifica della documentazione SQM costruzione, non prima 

della certificazione definitiva Minergie, l’attestato SQM costruzione 

▪ è a conoscenza dell’attuale regolamento inerente gli emolumenti e riconosce l’obbligatorietà del pa-

gamento degli importi dovuti, comprensivi degli emolumenti e delle eventuali prestazioni aggiuntive 

in base all’onere 

▪ è consapevole del fatto che il richiedente è responsabile nei confronti dell’Associazione Minergie o 

del centro di certificazione (diritto al recupero crediti) dei pagamenti dovuti nel caso il destinatario 

della fattura si rifiuti di pagare 

▪ è responsabile nei confronti di Minergie che le informazioni contenute nei rapporti di prova siano 

corrette e complete. È quindi responsabile anche per i terzi coinvolti nel SQM costruzione. 

▪ è a conoscenza del fatto che dichiarazioni non veritiere nei rapporti di prova, nei documenti presentati 

e/o dichiarazioni errate sull' esecuzione dei componenti dell’edificio in questione possono comportare 

sanzioni. In particolare, la constatazione di gravi violazioni del "Regolamento di prodotto degli stan-

dard di costruzione Minergie" può portare al ritiro del certificato Minergie. 

▪ dichiara di acconsentire alla pubblicazione dei dati di base relativi all’oggetto certificato nella lista 

edifici dell’associazione Minergie 

 

 

Si prega di inviare, in formato cartaceo, il formulario di richiesta per l’attestato in un’unica copia de-
bitamente firmato al centro di certificazione competente (identificabile alla voce “contatti” nella ho-
mepage del sito www.minergie.ch). 
 

 

 

 

Luogo, data: 

Firma richiedente: 


