
		
	
	
	
	
Comunicato stampa, 23.06.2017  
 

  

Assemblea generale 2017 dell’Associazione Minergie -  
Minergie rimane pioniere in ambito efficienza energetica 
  
Il 22 giugno 2017 si è svolta a Bellinzona l’Assemblea generale dell’Associazione 
Minergie. I soci presenti sono stati aggiornati sul positivo sviluppo dei tre standard 
Minergie, modificati per l’inizio del 2017, e i prodotti supplementari del Sistema Qualità 
Minergie – SQM. È stata inoltre approvata la totale revisione degli statuti, mentre sono 
stati rieletti tutti i membri di Comitato. Quale nuovo ulteriore membro del Comitato 
Minergie è stato nominato Jacky Gillmann, Presidente del Consiglio di amministrazione 
della Losinger Marazzi AG. 
 
La 19esima Assemblea ordinaria dell’Associazione Minergie si è svolta il 22 giugno 2017 a 
Bellinzona, presso la Sala del Consiglio comunale del Palazzo civico; quindi per la prima volta 
in Ticino nella storia dell’Associazione. Heinz Tännler, Presidente Minergie e Landamano del 
Canton Zugo ha salutato i presenti e passato la parola a Christian Paglia, municipale di 
Bellinzona e a Giovanni Bernasconi, Caposezione della Sezione protezione aria, acqua e 
suolo del Dipartimento del Territorio, nonché Presidente dell’Associazione TicinoEnergia. Essi 
hanno dato il benvenuto in Ticino ai soci e ringraziato Minergie per il grande contributo 
all’esemplare politica energetica svizzera. In seguito il Presidente del comitato ha volto uno 
sguardo all’intenso anno 2016 trascorso, nel corso del quale sono state gettate le nuove basi 
per un roseo futuro di Minergie. 
 
 
Minergie è e rimane pioniere in ambito efficienza energetica 
 
Nella sua introduzione, il Presidente Tännler ha nuovamente passato in rassegna i retroscena 
che nel 2016 hanno portato alle modifiche dei tre standard di costruzione, allo sviluppo di 
nuovi prodotti supplementari SQM costruzione e SQM esercizio, oltre che alla conclusa 
riorganizzazione. Egli ha ringraziato i soci presenti per aver delineato le basi di queste 
modifiche, oltre che il Direttore Andreas Meyer Primavesi per averle implementate entro 
l’inizio del 2017. 
 
Con il nuovo Segretariato a Basilea, Minergie ha completato il passaggio dal modello delle 
Agenzie all’organizzazione indipendente, operativa oggi con otto collaboratori. Così facendo 
tutti gli organi decisionali a livello operativo sono ora alle dipendenze dell’Associazione. A 
supporto del Segretariato, è stato stipulato un contratto con la Scuola universitaria 
professionale di Lucerna, quale Centro di competenza tecnico. La conclusione della 
riorganizzazione era subordinata alll’accettazione della revisione totale degli Statuti e la 
conferma dei membri di Comitato. 
 
  



Revisione totale degli Statuti e nomina del Comitato 
 
L’Assemblea dei soci ha approvato la proposta del Comitato per la revisione totale degli 
Statuti del 22 giugno 2017, quale base per l’inserimento a registro di commercio. 
 
Come sottolineato da Tännler, la dimostrazione dell’ottima collaborazione all’interno 
dell’Associazione è ben rappresentata dalla disponibilità a ricandidarsi da parte di tutti i 
membri di Comitato. Oltre a ciò è stato possibile proporre all’assemblea un nuovo e 
prestigioso membro di Comitato, nella figura di Jacky Gillmann, Presidente del Consiglio di 
amministrazione della Losinger Marazzi AG. 
 
L’assemblea dei soci ha confermato la rielezione di tutti i membri di Comitato, così come la 
scelta di Jacky Gillmann quale ulteriore membro di Comitato. 
 
 
Con una nuova veste verso il 20esimo giubileo 
 
Tännler ha mostrato come il nuovo spirito all’interno dell’Associazione e le novità riguardo ai 
prodotti siano visibili anche grazie alla nuova veste grafica. Il logo, il sito internet e il materiale 
divulgativo appaiono oggi più freschi, uniformi e razionali rispetto al passato. Nel contempo il 
Presidente ha comunicato la data prevista per la festa del 20° giubileo di Minergie, che si terrà 
presso l’ospizio del Grimsel il 28/29 giugno 2018. I preparativi per l’anno del giubileo sono già 
a buon punto. Oltre ai festeggiamenti in occasione della 20esima Assemblea generale, l’anno 
del giubileo verrà degnamente sottolineato in occasione di fiere, eventi e diverse altre attività.  
 
 
 
Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del 
valore. Oltre 44'000 edifici sono già stati certificati e oltre mezzo milione di persone abitano 
in edifici Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli 
edifici, sia per nuove costruzioni che 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 supplementari, 
abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e SQM esercizio. L’Associazione Minergie 
è sostenuta da circa 400 soci e 1'400 partner specializzati. Tra gli associati, oltre che 
Confederazione, Cantoni, economia e scuole, si contano anche diversi soci individuali. 
 
Ulteriori informazioni: www.minergie.ch 

  
Contatto   Minergie Svizzera 
  Agenzia Svizzera italiana  
  Direttore Milton Generelli 
  Ca’ bianca 
  Via San Giovanni 10  
  6500 Bellinzona  
  milton.generelli@minergie.ch 
  091 290 88 12 
 
 
 
 
 



Legenda immagini: 
 
1) Il Presidente Minergie e Landamano di Zugo Heinz Tännler saluta i partecipanti, i partner 

specializzati ticinesi e gli ospiti. 
2) Il Direttore Minergie Andreas Meyer Primavesi presenta i principali sviluppi avvenuti 

nell’anno d’attività 2016. 
 
 


