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Minergie - con un grande slancio verso il futuro 
 
Lucerna, 8 giugno 2022 - Il Consigliere di Stato Marc Mächler ha dato il benvenuto a tutti i pre-
senti alla sua ultima Assemblea Generale in qualità di Presidente dell'Associazione Minergie. 
L'associazione ha superato indenne anche il secondo anno di pandemia, concludendolo con 
successo. La consapevolezza della salubrità dell'aria interna è aumentata durante i due anni 
della pandemia e la situazione politica globale mostra in modo spaventoso quanto siano ur-
genti una maggiore efficienza nel funzionamento degli edifici e una maggiore indipendenza 
dall'importazione di combustibili fossili. Con l'elezione del Consigliere di Stato Fabian Peter a 
nuovo presidente, l'associazione è ben preparata per i prossimi anni.  
 
L'8 giugno 2022, nella sala del Consiglio Cantonale di Lucerna, si è svolta la 24a Assemblea Generale 
dell'Associazione Minergie, seguita da una visita alla Casa del legno di Pirmin Jung a Sursee. Il presi-
dente di Minergie e Consigliere di Stato di San Gallo Marc Mächler ha dato il benvenuto alle circa 50 
persone presenti nel Cantone natale del suo successore. Ha dato un caloroso benvenuto ai soci e ha 
poi tracciato un bilancio di un intenso 2021 e del suo mandato quadriennale. 
 
L'anno 2021 in retrospettiva 
L'associazione Minergie ha affrontato bene anche il secondo anno di pandemia ed è riuscita a chiu-
dere finanziariamente l'anno 2021. Anche i dati relativi ai certificati sono stati soddisfacenti e sono au-
mentati leggermente rispetto all'anno precedente. Il funzionamento del CECE e SNBS è soddisfacente 
per tutte le parti coinvolte. Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questi buoni risul-
tati. 
 
La famiglia dei Label per gli edifici svizzeri (Minergie, CECE, SNBS e Area 2000 watt) si è avvicinata 
ulteriormente. Nel marzo 2022 è stato firmato un accordo a lungo termine per un'ulteriore coopera-
zione. 
 
Elezioni 
Il consigliere Fabian Peter di Lucerna è stato eletto all'unanimità nuovo presidente di Minergie. Marc 
Mächler si è congratulato con lui e gli ha consegnato simbolicamente la carica di Presidente con la 
consegna della "Minergie Challenge Cup". Per il resto, non ci sono state nuove elezioni o rielezioni nel 
Consiglio di Amministrazione.  
 
Prospettiva 
Nell'ambito della famiglia dei Label per gli edifici, l'Associazione Minergie sta attualmente sviluppando 
un'etichetta Minergie-Quartiere che servirà anche come soluzione successiva per i siti da 2000 watt. 
Parallelamente, è in corso una revisione completa degli standard Minergie, la cui introduzione è previ-
sta per la metà del 2023. Le caratteristiche degli standard saranno mantenute, ma i requisiti individuali 
saranno notevolmente inaspriti. Ad esempio, per quanto riguarda l'energia di esercizio, le emissioni di 
CO2 durante la costruzione o la protezione termica estiva. Parallelamente, è in corso un importante 
progetto di ottimizzazione della piattaforma online Minergie e di digitalizzazione del certificato Miner-
gie. 
 
 
Minergie è lo standard svizzero per il comfort, l'efficienza e il mantenimento del valore dal 1998. Più di 
1.3 milioni di persone utilizzano Minergie nella loro vita quotidiana; oltre 53'000 edifici sono già stati 
certificati. L'attenzione si concentra sul comfort abitativo e lavorativo per gli utenti di nuovi edifici e de-
gli ammodernamenti. I tre noti standard edilizi Minergie, Minergie-P e Minergie-A possono essere 
completati con i tre prodotti aggiuntivi, liberamente combinabili tra loro, ECO, SQM costruzione e SQM 
esercizio/PERFORMANCE. Con l’ammodernamento di sistema, Minergie offre un percorso di certifica-
zione semplificato per il rinnovo energetico degli edifici residenziali. Minergie assicura così la garanzia 
della qualità nelle fasi di progettazione, costruzione ed esercizio. 
Contatto Minergie: Milton Generelli, Direttore Agenzia Minergie Svizzera italiana, Ca’ bianca, Via 
San Giovanni 10, 6500 Bellinzona, 091 290 88 12, milton.generelli@minergie.ch 
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Ulteriore documentazione e documenti: 
 
Immagini per l'occasione 
 
Rapporto annuale: 
Tedesco:  https://geschaeftsbericht2021.minergie.ch 
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