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Comunicato stampa, 18.11.2020 

 

Ermensee, Courgevaux e Bülach vincono il Rating Minergie 2020 

Basilea, 18 novembre 2020. I Comuni di Ermensee (LU), Courgevaux (FR) e Bülach 

(ZH) nel 2020 salgono sul gradino più alto del podio della seconda edizione del rating 

nazionale Minergie. Minergie premia ancora una volta i Comuni che, dal 1998 e 

soprattutto negli ultimi 2 anni, hanno costruito e certificato maggiormente secondo 

Minergie, dando così un significativo contributo alla protezione del clima.  

I Comuni vincitori del premio nazionale possono godersi la bicicletta Cargobike, di 

carvelo2go oppure scegliere di ricevere un contributo per una bici elettrica per il loro 

Comune.  

 

Il 1 ° gennaio 2020, la Svizzera contava 2’202 Comuni. In 1’955 Comuni svizzeri e 

del Lichtenstein è presente almeno un edificio certificato Minergie.  

Tutti questi Comuni partecipano al Rating Minergie. 

Quest'anno, il vincitore nella categoria "Comuni piccoli" è stato il Comune di 

Ermensee a Lucerna, il Comune friburghese di Courgevaux nella categoria "Comuni 

medi" e la città zurighese di Bülach nella categoria "Comuni grandi".  

Il Rating Minergie si tiene ogni due anni. 

In questo modo, Minergie desidera sottolineare l’importanza dei Comuni nella lotta al 

cambiamento climatico e ringraziarli  per il loro impegno.  

“I Comuni sono attori importanti nella promozione di metodi di costruzione efficienti 

dal punto di vista energetico e delle energie rinnovabili. Essi possono avere un 

grande impatto creando condizioni quadro interessanti e dando l’esempio quali 
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committenti pubblici. Inoltre, sono anche un importante punto di contatto per la 

popolazione nelle questioni relative all’edilizia”, ribadisce Andreas Meyer Primavesi, 

direttore di Minergie. "C'è ancora molto potenziale in tutti i Comuni, soprattutto 

nell’ammodernamento del parco immobiliare esistente. Ringraziamo i Comuni 

vincitori per il loro eccezionale impegno”.  

 

I Comuni sono stati suddivisi in 3 categorie secondo le loro dimensioni. Minergie ha 

assegnato punti in 5 criteri. Ne risulta un confronto nazionale tra tutti i Comuni in 

termini di efficienza energetica delle costruzioni. I criteri sono il numero di certificati 

per nuove costruzioni, ammodernamenti e certificazioni speciali più difficili da 

ottenere (Minergie-A, Minergie-P e Minergie-ECO), nonché la superficie totale 

certificata, calcolata per abitante. Viene premiato anche l'impegno dei Comuni.  

Quest'anno viene dato particolare rilievo a quanto è stato realizzato negli ultimi due 

anni. Tutti i vincitori del Rating Minergie 2020 sono elencati nella tabella secondo la 

categoria.  

 

I migliori Comuni sono premiati anche in Ticino con una classifica dedicata. I Comuni 

verranno premiati durante la Conferenza annuale TicinoEnergia-Minergie che si terrà 

(online) lunedì 23.11.20 

 

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del 
valore. Circa 50’000 edifici sono già stati certificati e oltre un milione di persone utilizza 
quotidianamente edifici Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli 
utenti degli edifici, sia per nuove costruzioni sia ammodernamenti. I tre conosciuti standard 
di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A assicurano già nella fase di 
progettazione la massima qualità ed efficienza. Essi vengono completati dai tre prodotti 
complementari, abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e SQM 
esercizio/Performance. Grazie all’ammodernamento di sistema Minergie offre una 
soluzione per un semplice ammodernamento energetico.  
 
Contatto: Serena Porzio, Responsabile Comunicazione, Minergie Svizzera, Agenzia 
Svizzera italiana, serena.porzio@minergie.ch  Tel. 091 290 88 10 
 

 

Per approfondimenti 

− Cos’è Minergie: www.minergie.ch 

− Cos’è il Rating Minergie: https://www.minergie.ch/it/edifici/rating-per-comuni/ 

− La premiazione dei Comuni ticinesi del 23.11.20: 
https://www.minergie.ch/it/agenda/details/?id=2361 
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