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Che in Svizzera ci sia un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile è di 

fondamentale importanza sia per la popolazione che per l’economia. In vista 

dell’inverno 2022/23 per l’approvvigionamento di gas e di elettricità le sfide saranno 

enormi. Per scongiurare una crisi, il Consiglio federale in previsione del prossimo 

inverno intende aumentare a breve termine la sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico in Svizzera. Una misura in tal senso è la campagna dei Dipartimenti 

DATEC e DEFR per ridurre volontariamente, in modo veloce e importante il consumo 

energetico. Per far ciò ci vogliono misure concrete e l’impegno di tutti: dalla società 

civile, all’economia fino alla mano pubblica. E questo a partire da subito.  

 

Noi, i firmatari dell’Alleanza risparmio energetico, sosteniamo senza riserve gli sforzi 

per la sicurezza dell’approvvigionamento in inverno in merito all’utilizzazione efficiente 

e parsimoniosa dell’energia.  

 

 Ogni chilowattora economizzata conta. Da subito. 

 Il nostro agire durante le prossime settimane di fine estate e dell’autunno sarà 

decisivo. 

 Misure di risparmio a breve termine e ottimizzazione operativa daranno un 

contributo rilevante alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel 

prossimo inverno. 

 Sosteniamo l’obiettivo di risparmio del Consiglio federale e dell’UE, di ridurre del 

15% il consumo di gas in Svizzera nel semestre invernale grazie a misure 

volontarie.  

 

Firmando per l’Alleanza risparmio energetico rafforziamo la nostra volontà di unire le 

nostre forze. Ci impegnano in modo coerente a sensibilizzare, incoraggiare e 

consentire ai nostri membri, partner e collaboratori un’utilizzazione parsimoniosa 

dell’energia. Attraverso la divulgazione attiva della campagna no-allo-spreco.ch e di 

altre misure esemplari (proprie e/o dei nostri membri).  
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Membres fondateurs (état au 30.08.2022) 

 

act Aggenzia Cleantech Svizzera 

aeesuisse 

Employé suisse 

casafair 

economiesuisse 

Agenzia dell'energia per l'economia 

Fédération romande des consommateurs  

gastrosuisse 

IG Erdgas 

Conferenzi dei direttori cantonali dell'energia 

Unione svizzera degli imprenditori 

Associazione dei Comuni Svizzeri 

Associazione Svizzera Inquilini 

Unione svizzera arti et mestieri 

Unione sindacale svizzera 

Associazione Svizzera Inquilini 

Unione delle città svizzere 

Federatione svizzera del turismo 

science industries 

suissetec 

Swiss Leaders 

Swiss Retail Federation 

Swiss Textiles 

swisscleantech 

swissmem 

Swisspower AG 

Unia 

Travail.Suisse 

Associazione delle aziende elettriche svizzere 

World Wildlife Fund 

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia et delle comunicazioni DATEC 

Dipartimento federale dell'economia, della formazione et della ricerca DEFR 

 

 

I membri dell’Alleanza contribuiscono in modo volontario affinché 

l’approvvigionamento energetico sia garantito il più a lungo possibile. L’obiettivo è di 

non dover interrompere l’approvvigionamento e di non dover promulgare, nel limite 

del possibile, nuove direttive. Le vostre misure saranno presentate sulla pagina web 

www.alleanza2022-23.ch.  
 

 


