
  
 

Comunicato stampa, 07.12.2017  

 

Novità Minergie per il giubileo 

In occasione di importanti eventi a Berna, Zurigo, Bellinzona e Losanna, Minergie ha 
presentato le novità del 2018. Tra queste, oltre all’ottiminizzazione dei ben noti standard di 
costruzione, spiccano l’introduzione dei complementi SQM costruzione, SQM esercizio e 
dell’ammodernamento di sistema. 
In occasione del 20 ° giubileo, Minergie desidera ringraziare tutti coloro che finora hanno 
reso possibile il grande successo. 
 
I nuovi standard di costruzione Minergie 2017 sono stati ben accolti dal mercato. Nei Grigioni è già 
stato definitivamente certificato il primo edificio in base alle nuove esigenze e negli ultimi cinque 
mesi sono stati inoltrati oltre 400 progetti con il nuovo standard. Tre ottimizzazioni dell’indice 
Minergie diffonderanno ora ulteriormente lo standard. Queste ottimizzazioni riguardano la riduzione 
del fabbisogno energetico standard negli edifici amministrativi, un indice Minergie semplificato per 
abitazioni plurifamiliari con unità abitative di piccole dimensioni e la riduzione dei requisiti per edifici 
più alti di 10 m. Il Sistema di Qualità Minergie SQM esercizio introdotto nel 2017, sarà disponibile 
dal 2018 anche per piccoli edifici amministrativi e scolastici e potrà essere richiesto anche subito 
dopo l’ottenimento della certificazione Minergie finale. 

 

Nuovo: ammodernamento semplificato e sicurezza nella fase di costruzione 

 

Con l’ammodernamento di sistema, Minergie consentirà dal 2018 una nuova procedura 
semplificata per il rinnovo degli edifici residenziali esistenti. Cinque soluzioni di sistema per edifici 
vecchi, più recenti, parzialmente ristrutturati o edifici urbani porteranno alla certificazione Minergie, 
senza necessità di verifca tramite calcolo. Pertanto l’ammodernamento di sistema garantisce 
investimenti mirati nel rinnovo energetico con la nota qualità di Minergie. Il prodotto è ottimamente 
coordinato con la procedura di licenzia edilizia e con il CECE. Con il SQM costruzione invece 
Minergie aumenta la sicurezza e la qualità durante la fase di costruzione attraverso controlli 
sistematici dei componenti rilevanti. Sono disponibili due varianti. La prima è il “SQM costruzione 
Check” supporta il team di progetto e i committenti con modelli per una documentazione di 
costruzione completa e una verifica qualitativa. Per gli edifici non residenziali, Minergie offre una 
garanzia qualità sul posto completa e indipendente con la seconda variante “SQM costruzione 
Selection”. 

 

1 milione di utenti, 45’000 edifici, 2’000 Member e Partner Specializzati 

 
1 milione di persone vivono e utilizzano Minergie in Svizzera, sia professionalmente che nel tempo 
libero. Già 45'000 edifici sono stati certificati secondo gli standard di costruzione Minergie. 2’000 
Member e Partner Specializzati sostengono Minergie. Nel 2018, l’Associazione Minergie celebra il 
suo 20 ° anniversario e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo successo collettivo. 
Numerosi eventi, fiere, presenza sui media e un sito web dedicato (www.minergie20.ch), daranno 
forma al giubileo 2018. Alla fiera di Swissbau a Basilea il 16.01.2018 verranno presentati la nuova 
veste e il video per il giubileo di Minergie. Parallelamente alle attività celebrative, verranno estesi i 
servizi per i Partner Specializzati; che avranno a disposizione dei nuovi pacchetti aggiuntivi per la 
propria pubblicità sia classica che digitale. 
 

Dal 1998 Minergie è lo standard svizzero per il comfort, l'efficienza e il mantenimento del valore. 

L'attenzione si concentra sul comfort abitativo e lavorativo per gli utenti dell'edificio, sia nei nuovi edifici che 

negli ammodernamenti. I tre noti standard di costruzione Minergie, Minergie-P e Minergie-A vengono 

completati dai tre prodotti complementari ECO, SQM costruzione e SQM esercizio, abbinabili liberamente. 

Contatto: Milton Generelli, Direttore Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera italiana 

milton.generelli@minergie.ch, tel. 091 290 88 10 

 


