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Minergie compie 20 anni

Che novità ci sono dal "villaggio Minergie"?
Il concetto dello standard Minergie nasce già nei primi anni Novanta, quando l'efficienza energetica nel settore edile
era ancora un tema poco considerato. Negli anni a seguire lo standard è stato sviluppato e applicato a molti edifici
e nel 1998, da parte dei Cantoni Berna e Zurigo, è stata fondata l'Associazione Minergie.
Per celebrare il 20° giubileo, durante il 2018, sono state previste numerose attività su tutto il territorio nazionale, tra cui ovviamente anche
in Ticino. Una tra queste è indubbiamente la fiera Edilespo, alla quale
Minergie quest'anno partecipa con uno stand dedicato al giubileo.
Il design di questo stand è basato sul concetto del "villaggio Minergie",
concetto comune anche per il sito del giubileo, sito che Minergie ha
lanciato nel 2018 e che si sviluppa nel corso dell'anno accompagnando i
visitatori alla scoperta di tutto ciò che ruota attorno a Minergie. L'ospite
viene coinvolto tramite immagini, filmati e articoli volti a illustrare e approfondire i temi chiave legati alla costruzione sostenibile.
Oltre ai tradizionali appuntamenti dedicati ai professionisti, per il 20°
anniversario torna in Ticino il modulo Biosphera, che nel 2016 aveva fatto
capolino durante Locarno on Ice.
Come molti potranno ricordare, si tratta di un modulo itinerante, certificato Minergie.
Rispetto alla passata edizione, Biosphera 3.0 (così si chiama il nuovo progetto) avrà una maggiore superficie e sarà utilizzato anche come scuola e
come ufficio. Locarno darà il via alle tappe svizzere, che si inseriscono in
un tour internazionale.

MINER G I 1E®
E®
Minergie negli anni si è ritagliata uno spazio nel mercato immobiliare,
in particolare negli ambiti dell'efficienza energetica e della qualità della
costruzione. Oggi, in qualità di pioniere della costruzione sostenibile, l'Associazione vanta oltre 400 soci tra i quali figurano tutti i Cantoni svizzeri,
diversi Comuni, oltre a persone fisiche e giuridiche. Inoltre può contare su
una rete di oltre 1'500 Partner Specializzati Minergie, ovvero professionisti
dell'edilizia con esperienza certificata.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento
per Partner Specializzati Minergie e, oltre alla partnership tradizionale,
i
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sono stati introdotti degli appositi pacchetti aggiuntivi a disposizione dei
Partner che lo desiderano. Grazie a questi pacchetti Partner possono
scegliere se beneficiare di un supporto alla promozione della propria
azienda in maniera classica (tramite inserzioni, materiale per eventi e
grafica) oppure se incrementare la propria visibilità sul web, avvalendosi
di appositi servizi online forniti da specialisti del settore digitale, con cui
Minergie ha intrapreso una cooperazione in tal senso, proponendo quindi
ai propri Partner delle tariffe di favore.
i

Sul fronte della formazione continua per professionisti, Minergie nel
corso del 2° semestre 2018 ha ampliato il suo calendario, affiancando
alle proposte formative classiche degli interessanti corsi mirati sui temi di
i

attualità (quali ad esempio un corso sul tema della ventilazione meccanica

controllata, dedicato in particolare agli architetti).
Per premiare la fedeltà dei Partner Specializzati Minergie, così come dei
soci attivi dell'Associazione TicinoEnergia, sono state inoltre introdotte
riduzioni ancor più vantaggiose che in passato.
Per tutti, inoltre, la possibilità di iscriversi ad interessanti pacchetti di più
corsi.

In conclusione, un villaggio Minergie tutto da scoprire!

LINK UTILI
www.minergie20.ch
www.minergie.ch/it/corsi/attualita
www.minergie.ch/itiagenda/attualita
Eventi Minergie
Partner Specializzato Minergie www.minergie.ch/partner-specializzato
Giubileo Minergie
Corsi Minergie

Festeggiate
con noi!
minergie20.ch
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