Minergie in continua evoluzione
25.07.2019 • Suissetec Ticino
Ulteriori informazioni www.minergie.ch
"Minergie, il mercato e le persone hanno qualcosa in comune:
l'evoluzione e la trasformazione", esordisce così il Consigliere di Stato
nonché Presidente Marc Màchler, durante l'Assemblea dei soci di
quest'anno. Nell'ottica di un rinnovo parziale del Comitato, sono stati
nominati sei nuovi membri, i quali promettono uno sviluppo delle
competenze in ambito dell'architettura e della digitalizzazione.
La ventunesima Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Minergie
si è tenuta il 20 giugno presso l'Hotel Alpes et Lac a Neuchàtel.
Il Presidente di Minergie e Consigliere di Stato del Canton San Gallo
Marc Màchler ha salutato gli oltre 50 presenti e passato la parola al
Consigliere di Stato neocastellano Laurent Favre. Lo stesso dà il
benvenuto a Neuchàtel ai soci e ringrazia Minergie per l'importante
contributo ai progressi della politica energetica federale. In conclusione, il
Presidente ha offerto una retrospettiva sull'intenso anno appena
trascorso, quello del giubileo dei 20 anni di Minergie, durante il quale
sono state gettate le basi per un futuro di ulteriore successo per
Minergie.
L'equilibrio giusto tra semplicità e qualità
Durante il suo discorso, Màchler fa riferimento ai cambiamenti in atto,
con i quali Minergie si vede confrontato e che sta affrontando con
entusiasmo. Per questo motivo sottolinea l'importanza, anche in futuro, di
mantenere un buon equilibrio tra semplicità e qualità.
Il Presidente cita ad esempio le semplificazioni dei requisiti per la
ventilazione, che consentono di ottenere il consueto comfort Minergie
anche in caso di risanamento. Parallelamente agli sviluppi di Minergie,
ricoprono per lui un ruolo fondamentale anche il mercato e le persone.
Màchler ricorda l'importanza di una buona rete di contatti, quale ad
esempio i circa 1 '900 soci e Partner Specializzati, che ha ringraziato per
il grande successo dell'anno trascorso. Allo stesso tempo ha informato la
platea sugli sviluppi delle trattative con l'Associazione CECE e con la
Rete Costruzione Sostenibile Svizzera NNBS, che offriranno l'opportunità
di una ancora più efficiente collaborazione futura.
Rinnovo di successo del Comitato
Come ha spiegato Màchler tuttavia, il cambiamento non si ferma di fronte
alle persone, quindi la fine di un percorso e un nuovo inizio fanno parte

del gioco.
Egli ha ringraziato il Vicepresidente uscente Hansruedi Kunz e i membri
di Comitato uscenti Philipp Hofmann, Jacky Gillmann e il Consigliere agli
Stati Joachim Eder per il loro impegno profuso per Minergie in questi
anni. Allo stesso tempo ha accolto con entusiasmo i nuovi membri di
Comitato, eletti all'unanimità dai votanti.
Quali nuovi membri di Comitato di Minergie sono stati eletti: Brigitte
HaberliKoller (Consigliere di Stato del Canton Turgovia e Vicepresidente
della APF-HEV), Christoph Gmùr (Caposezione e Vicedirettore del
Dipartimento ambiente AWEL di Zurigo), Christian Barlocher
(Responsabile Global Marketing Services, della V-ZUG SA), David
Mastrogiacomo (Direttore Tecnico per la Svizzera tedesca della Losinger
Marazzi SA e membro del Comitato NNBS), Birgitta Schock
(Schockguyan Sagl di Zurigo e membro di Comitato della Bauen digitai
Schweiz e della SIA) e Simone Tocchetti (Tocchetti Pessina Architetti
ETH e membro del Comitato SIA),
Il Presidente Marc Machler si dice soddisfatto per l'elezione di due
donne, per il ringiovanimento del Comitato, per la rappresentanza anche
della lingua e della Svizzera italiana, così come per l'apporto di nuove
competenze nell'ambito dell'architettura e della digitalizzazione.
Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e
mantenimento del valore nel tempo. Oltre 46'000 edifici sono già stati
certificati e oltre un milione di persone utilizzano quotidianamente 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 complementari, abbinabili liberamente, ECO,
Sistema
Qualità Minergie SQM costruzione e SQM esercizio. Grazie
all'ammodernamento di sistema, Minergie offre una via semplificata per il
rinnovo energetico di edifici residenziali..

