
naturemade
protegge il clima

e la natura.

Aprile 2021

Informazioni per i consumatori di energia naturemade

  

Il marchio di qualità dell’energia naturemade oggi

L‘energia rinnovabile ed ecologica con il marchio di qualità svizzero naturemade, dell‘Asso-
ciazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE, protegge il clima e la natura. Il marchio 
di qualità soddisfa criteri che vanno oltre i requisiti legali. Requisiti particolarmente severi si 
applicano all‘energia ecologica naturemade star.

L‘obiettivo dell‘associazione è di raggiungere in Svizzera, entro il 2050, il 100% di produzione 
di energia ecologica e di avere un mix di fornitura ecologico al 100%.

Acquistando energia naturemade, già oggi è possibile dare un importante contributo verso 
questo obiettivo. L‘Associazione per un‘energia rispettosa dell‘ambiente VUE apprezza molto 
il suo impegno e la ringrazia assieme alle sue organizzazioni partner - il Forum svizzero dei 
consumatori, Pro Natura e WWF.

Per poter contribuire al futuro energetico in maniera ancora più efficace, il 1.1.2022 entreranno 
in vigore una serie di modifiche al marchio di qualità naturemade, che siamo lieti di illustrarvi 
con questo foglio informativo.

La VUE è convinta che queste innovazioni abbiano portato a un modello naturemade aggior-
nato e orientato al futuro, che comprende anche una leggera modernizzazione del marchio. 
Speriamo che le novità siano allettanti anche per voi, i nostri clienti naturemade.

Fondo ecologico più aperto per ogni kWh di elettricità naturemade

Finora, solo i consumatori di energia idroelettrica naturemade star hanno contribuito a 
compensare gli inevitabili impatti del sistema energetico idroelettrico sul clima e sulla natura, 
grazie al contributo del fondo ecologico di 1 centesimo per chilowattora. Molti e importanti 
progetti in favore della biodiversità, come il ripristino di fiumi, hanno potuto così essere rea-
lizzati. Adesso tutti i sistemi energetici contribuiranno ad alimentare i fondi ecologici nature-
made star: ogni chilowattora di elettricità certificata naturemade star, da qualsivoglia sistema 
energetico, quindi anche dal fotovoltaico, dal vento e dalla biomassa, fornirà il proprio contri-
buto, che sarà di 0,7 cts./kWh.

Anche i possibili utilizzi dei proventi derivanti dai fondi ecologici naturemade star verranno 
ampliati. Continueranno sì ad essere impiegati per opere di miglioramento ecologico della  
centrale, comprese pure le specifiche misure di comunicazione, ma ora potranno essere 
utilizzati anche per progetti in questo senso nelle immediate vicinanze dei consumatori di 
elettricità. In questo modo l‘impegno dei clienti dell‘elettricità naturemade diventa più visibile 
e tangibile.
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I fondi potranno ora essere esplicitamente utilizzati anche per la costruzione di nuovi impianti 
per la produzione di energia ecologica (se non già richiesto dalla legge e non già sovven-
zionato in altro modo) o per misure di efficienza energetica. Ciò vale per al massimo il 10% 
delle risorse provenienti dai fondi per l‘energia idroelettrica ecologica e per il 100% dei fondi 
provenienti dalle nuove energie rinnovabili.

Differenziazione della qualità con UN label

Le differenti qualità naturemade avranno in futuro un aspetto uniformato.

naturemade energia

La differenziazione della qualità si esprimerà con un sistema di quattro punti che rappresentano 
quote gradualmente crescenti di energia naturemade star, energia alla quale vengono applicati 
i più severi requisiti ecologici. Quattro punti nel logo indicano il più alto livello di qualità, che 
corrisponde al 100% di quota naturemade star.

naturemade risorse

Le risorse naturemade, ossia elettricità, calore, teleriscaldamento e materiali riciclabili da 
risorse, continueranno ad essere disponibili unicamente nella qualità resources star.

naturemade neutralità energetica

La neutralità energetica naturemade, cioè la compensazione ad esempio di eventi con certifi-
cati di efficienza riconosciuti, continua ad essere disponibile unicamente nella qualità energia 
neutrale.

Questioni formali relative ai contratti esistenti e a nuovi contratti con 
fornitori di energia

I vostri contratti a lungo termine in vigore con i fornitori di energia che si estendono oltre la 
fine del 2021 continueranno a sottostare all’attuale sistema vigente.

Per la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura con voi come clienti, con validità a partire 
dal 1.1.2022, i fornitori di energia naturemade applicheranno le nuove condizioni a partire dal 
1.7.2021.

I vostri feedback sono benvenuti
Il vostro fornitore di energia o l‘Associazione per un’energia rispettosa 
dell’ambiente saranno lieti di ricevere le vostre domande o i vostri 
feedback sui cambiamenti.
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