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Consulenza	Minergie-ECO	gratuita

Committenti,	 architetti	 e	 progettisti	 possono	 richiedere

una	 consulenza	 gratuita	 di	 un’ora	 sul	 tema	 ECO.	 Sia

che	 si	 tratti	 di	 domande	 generali	 o	 di	 un	 progetto

specifico.	 Qualora	 foste	 interessati,	 vi	 preghiamo	 di

contattare	 direttamente	 il	 centro	 di	 certificazione

Minergie.

Centri	di	certificazione	Minergie

Casa	monofamiliare	rinnovata	a	Esslingen

"L’ammodernamento	 di	 sistema	 Minergie	 è

fantastico!",	risponde	Marcel	Heimann,	che	vive	con	la

sua	 famiglia	 nella	 casa	 recentemente	 rinnovata	 a

Esslingen.	L’ammodernamento	di	sistema	Minergie	è	il

modo	 semplificato	 per	 rinnovare	 con	 Minergie	 un

edificio	residenziale	(ZH-9165).	Heimann	non	vede	l’ora

di	 godersi	 il	 suo	 salotto	 con	 vista	 sulla	 natura	 e	 di

avere	meno	freddo	in	casa	d’inverno.

Scheda	informativa	(PDF)



Corsi	di	formazione	continua

In	aggiunta	al	programma	generale,	sono	ora	disponibili

online	 le	 locandine	 descrittive	 dei	 singoli	 corsi

proposti	per	il	2019.

Corsia	 preferenziale	 per	 i	 Partner	 Specializzati

Minergie,	 inoltre,	 a	 seconda	 del	 corso,	 sono	 previste

ulteriori	 agevolazioni	 per	 soci	 attivi	 TicinoEnergia,

membri	SIA	e	CAT,	associati	Suissetec,	APP,	ATTS	e

Geotermia,	nonché	per	i	Comuni	PEM.

Ai	corsi

Save	the	date

Assemblea	generale	2019

L'assemblea	generale	di	Minergie	si	terrà	quest’anno	il	20.06.2019	a	Neuchâtel.	Tutti	i	Member	sono

i	benvenuti.	Gli	 inviti	 con	 l'ordine	del	giorno	e	 il	programma	esatto	seguiranno	a	metà	maggio.	Per

maggiori	 dettagli	 vi	 invitiamo	 a	 scriverci	 all’indirizzo	info@minergie.ch.	Ulteriori	 informazioni	 su

come	“diventare	Member	Minergie"	le	trovate	sul	nostro	sito	web.



Benvenuti	ai	nuovi	Member	e	Partner	Specializzati

Diamo	 il	 benvenuto	nel	 2019	alle	 seguenti	 nuove	ditte

quali	 nuovi	 Member	 e	 Partner	 Specializzati.	 Vi

ringraziamo	 per	 la	 fiducia	 e	 siamo	 lieti	 della	 futura

collaborazione.	Benvenuti	nel	mondo	Minergie!

Member:	Mark	Burmeister,	Altenrhein	/	Fabian	Cortesi,

Liestal	/	Guillaume	Marie,	Evilard

Partner	 Specializzati:	Nachhaltiges	 Bauen

Burmeister,	 Altenrhein	 /	 Kaufmann	 Kaminfeger	 AG,

Schüpfheim	/	HERRMANN	PARTNER	AG,	Andelfingen

/	Plentec	Gebäudetechnik	GmbH,	Eschenbach

Al	 contempo,	 vorremmo	 ringraziare	 i	 nostri	Member	 e

Partner	 Specializzati	 esistenti	 per	 la	 loro	 fiducia,

l’impegno	e	la	collaborazione	passata.

Più	info	Member

Più	 info	 Partner	 Specializzato	 +	 Pacchetti

aggiuntivi



Leadingpartner

Internorm

Finestre	in	alluminio	e	PVC	–	un	connubio	perfetto

Le	 finestre	 bianche	 in	 PVC	 rappresentano	 tuttora	 gli

infissi	 più	 diffusi.	 Con	 la	 struttura	 metallo	 queste

finestre	 possono	 essere	 progettate	 in	 numerose

colorazioni.	 Grazie	 al	 rivestimento	 in	 alluminio

altamente	 resistente,	 la	 protezione	 e	 il	 colore	 delle

vostre	finestre	dureranno	per	anni.

Di	più	sulle	finestre	in	alluminio	e	PVC

V-ZUG

Swissmade:	CombiCooler	di	V-ZUG

Dotato	 dell’innovativa	 tecnologia	 PureCool,	 il

CombiCooler	 V4000	 offre	momenti	 di	 puro	 piacere.	 In

poche	 ore	 la	 funzione	 MonoFridge	 trasforma	 lo

scomparto	 congelatore	 in	 un	 normale	 vano	 frigorifero.

E	con	la	classe	A+++	–10%,	questo	apparecchio	è	fra

i	 frigoriferi	 con	 la	 miglior	 efficienza	 energetica	 sul

mercato.

Maggiori	informazioni	sul	CombiCooler



Zehnder

Aria	 ambiente	 salubre	 per	 la	 casa	 cittadina	 di

nuova	costruzione

Un	 totale	 di	 10	 ventilazioni	 comfort	 riforniscono

costantemente	 i	 dieci	 appartamenti	 del	 nuovo	 edificio

con	 aria	 fresca.	 Per	 gli	 inquilini	 questo	 moderno

impianto	domestico	 significa	massimo	 comfort,	 anche

attraverso	 l’inquinamento	 acustico	 ridotto,	 grazie	 alle

finestre	chiuse	sulla	strada	trafficata.

Al	rapporto	dell’oggetto

Banca	cantonale	di	Zurigo	-	ZKB

Il	tuo	partner	per	la	costruzione	sostenibile

La	 costruzione	 e	 la	 ristrutturazione	 rispettose

dell'ambiente	 non	 valgono	 solo	 da	 un	 punto	 di	 vista

ecologico.	 Potete	 risparmiare	 sui	 costi	 energetici,

salvaguardate	 il	 valore	 della	 proprietà	 e	 beneficiate

anche	 di	 contributi.	 La	 Banca	 cantonale	 di	 Zurigo	 ti

supporta	 anche	 con	 il	 prestito	 ambientale	 ZKB

assieme	 ad	 un	 interessante	 sconto	 sui	 tassi	 di

interesse.	

Più	informazioni	(DE)



Ufficio	federale	dell'energia

Ringiovanisci	il	tuo	edificio!

Un	 rinnovamento	 energetico	 può	 migliorare	 la	 qualità

della	 vita,	 consentire	 un	 nuovo	 utilizzo,	 aumentare	 il

valore	 di	 una	 proprietà	 e	 semplicemente	 avere	 un

bell'aspetto.	 La	 piattaforma	 "Dal	 vecchio	 al	 nuovo!"	 di

SvizzeraEnergia	mostra	questi	vantaggi	nelle	immagini

e	 fornisce	 informazioni	 su	 motivazione,	 misure

costruttive,	risparmio	energetico	ed	efficienza.

Sito	web

I	leadingpartner	Minergie



MINERGIE	Svizzera

Agenzia	Svizzera	italiana
Ca’	bianca
Via	San	Giovanni	10
6500	Bellinzona

ticino@minergie.ch
www.minergie.ch

Seguici	su	

			 			

Disdire	la	Newsletter

Non	volete	più	ricevere	le	Minergie-
News?

Potete	disdire	qui	la	Newsletter..


