
Enerti SA è una società di servizi fondata dalle nove principali aziende di distribuzione di 
energia elettrica del Canton Ticino. Scopo della società è la collaborazione tra le aziende 
costitutive per l’offerta di prestazioni innovative e ottimizzate alla clientela, grazie allo sfrut-
tamento di sinergie.

Enerti SA si indirizza alle esigenze dei clienti commerciali, dei Comuni, delle economie dome-
stiche e delle aziende di distribuzione stesse, proponendo prestazioni di acquisti comuni, 
accompagnamento dei clienti multisito, prestazioni di metering e di consulenza energetica.

Consulenza energetica
per Città e ComuniEnerti SA

Via ai Ronchi, 6802 Rivera
Tel. 091 946 39 28
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• Piano illuminazione pubblica   
 (PIP)
Analisi dello stato attuale dell’IP e 
pianificazione delle priorità d’interven-
to su di essa tenendo conto di aspetti 
quali sicurezza, risparmio energeti-
co, e inquinamento luminoso. Parte 
integrante del PIP sono la definizione 
di principi generali d’illuminazione e 
l’identificazione delle diverse zone d’il-
luminazione sul territorio comunale.

• Contabilità energetica degli   
	 edifici	comunali
Tramite un apposito programma viene 
elaborata una contabilità energetica 
e dell’acqua potabile su base annua-
le per gli edifici e le infrastrutture 
comunali. Questa contabilità permette 
di avere una visione globale dei propri 
consumi, di individuare potenziali di 
risparmio e – se fatta su più anni – di 
verificare gli effetti di interventi messi 
in atto anno dopo anno.
Condizione per l’elaborazione della 
contabilità è la messa a disposizione 
di dati da parte del Comune.

• Analisi dell’illuminazione
 pubblica
Analisi dell’installazione esistente per 
l’illuminazione pubblica (indici di con-
sumo) e identificazione del potenziale 
di risparmio energetico.

• Studio sulla gestione comunale
	 e/o	intercomunale	dei	rifiuti
Lo studio comprende un’analisi dello 
smaltimento attuale dei rifiuti all’in-
terno del comprensorio esaminato 
e un’analisi di nuovi possibili scenari 
per ottimizzare la gestione, contenere 
i costi, aumentare la quota dei rifiuti 
riciclati migliorando al contempo la 
fruibilità per il cittadino. Vengono inol-
tre elaborate delle proposte d’azione 
concrete. 

• Studio di fattibilità per reti
 di teleriscaldamento 
Studio preliminare per verificare 
l’idoneità tecnica ed economica di 
una rete di teleriscaldamento. La 
valutazione comprende l’analisi della 
concentrazione di fabbisogno termico, 
delle fonti energetiche disponibili e 
una previsione dei costi di investimen-
to e di esercizio.

Qui di seguito sono elencate le principali prestazioni offer-
te da Enerti SA a Città e Comuni, sono comunque possibili 
delle consulenze specifiche puntuali o l’organizzazione di 
eventi per la popolazione o l’economia locale secondo le 
richieste del Comune.
Si ricorda che le misure indirette della politica energetica 
comunale (analisi, pianificazione, attività d’informazione…) 
sono sostenute finanziariamente dal Cantone nella mi-
sura del 50% delle spese effettive riconosciute. Enerti è 
volentieri a disposizione per chiarimenti. Per dettagli: De-
creto esecutivo del 6 aprile 2016 e modifiche successive 
(www.ti.ch/incentivi).

Analisi energetiche
e pianificazione 

• Piano energetico comunale   
 (PECo)
La pianificazione territoriale è uno 
strumento importante per aumenta-
re l’efficienza e la quota rinnovabile 
dei consumi energetici. Essa vuole 
raggiungere questi obiettivi tramite 
una coordinazione dell’approvvigio-
namento energetico che considera le 
peculiarità del posto.
Con un PECo si calcolano e localizza-
no i consumi territoriali e si analizzano 
i potenziali di efficienza energetica 
e delle energie rinnovabili locali. Il 
risultato sono proposte di azioni da 
intraprendere per sfruttare al meglio i 
potenziali identificati, permettendo al 
Comune di raggiungere i suoi obiettivi.

• Bilancio energetico comunale
Con un bilancio energetico riferito al 
territorio si ottengono preziose infor-
mazioni sui consumi a livello locale: 
consumi per la mobilità, per il riscal-
damento e per altri scopi, ad opera 
di privati (economie domestiche), 
dell’economia e dell’amministrazione. 
Un bilancio in questo senso è utile per 
stabilire la situazione comunale rispet-
to a possibili obiettivi (cfr. Società a 
2000 watt) e per monitorarne l’evolu-
zione, come indicatore dell’efficacia di 
azioni e progetti proposti dal Comune.

Certificazione
della politica energetica
comunale
Enerti SA può accompagnare gli enti pubblici alla certifica-
zione della propria politica energetica con il marchio “Città 
dell’energia”. La consulenza è regolamentata dall’Associa-
zione Città dell’energia.
Ai membri dell’Associazione è fornita una consulenza  
annuale nella quale vengono esposte, oltre alle attualità del 
settore energetico, possibilità e consigli di sviluppo della 
propria politica energetica.

Le prestazioni di Enerti SA
I Comuni e le Città sono importanti attori della transizione 
energetica che sta vivendo la Svizzera. Le Aziende di distri-
buzione di elettricità ticinesi si propongono tramite Enerti 
SA come partner nello sviluppo della propria politica ener-
getica, nell’ottica di pianificare al meglio attività e investi-
menti, da finanziare anche con i contributi del Fondo per 
le energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di ridurre i propri 
consumi, aumentare lo sfruttamento di fonti energetiche 
rinnovabili e creare condizioni quadro adatte affinché an-
che i propri Cittadini e le attività private presenti sul territo-
rio (industria, artigianato, servizi, associazioni) siano sprona-
ti a fare altrettanto.

Consulenza
ed informazione
• Sportello energia
Consulenza energetica neutrale e competente rivolta alla 
popolazione, in particolare a chi desidera apprendere gli 
strumenti a sua disposizione, ottenere informazioni tecni-
che sull’attuale stato della tecnica e le tecnologie esistenti 
nell’ambito del miglioramento dell’efficienza energetica de-
gli edifici e degli impianti e riguardo allo sfruttamento delle 
fonti energetiche rinnovabili locali.

•	 Consulenze	specifiche
Enerti SA è disponibile per consulenze specifiche puntuali 
in ambito energetico secondo le richieste dei Comuni. Ad 
esempio per individuare misure di risparmio energetico e 
finanziario nei propri stabili, per valutare la quota di energia 
rinnovabile o delle emissioni di CO2 dei propri edifici.

• Informazione alla cittadinanza
Elaborazione di materiale per i cittadini, organizzazione di 
serate o eventi informativi e di sensibilizzazione nell’ambito 
energetico.


