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Di solito con il tempo ad un obbligo subentra una prestazione  

su base volontaria. Ma nella politica climatica svizzera, con 

l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della Legge sul CO₂ si è  

visto succedere proprio il contrario. La vecchia legislazione  

sul clima consentiva e addirittura pretendeva che l’economia 

promuovesse delle misure volontarie. Diverse misure ven- 

nero infatti attuate, anche tramite la Fondazione Centesimo per  

il Clima, indubbiamente riscontrando ampi successi. Grazie  

al centesimo per il clima rilevato sui carburanti, il settore dei 

trasporti riuscì a ridurre circa 18 milioni di tonnellate di 

emissioni di gas serra, consentendo alla Svizzera di adempiere 

agli obiettivi del protocollo di Kyoto. Il finanziamento delle 

misure di riduzione nei paesi in via di sviluppo e nei paesi emer- 

genti, previsto dal protocollo di Kyoto nel quadro dei «Mecca-

nismi Flessibili», contribuì significativamente al raggiungimento 

dell’obiettivo di emissioni svizzero. Per poter affrontare  

queste nuove aree d’attività della politica climatica, costellate  

dai normali rischi ed incertezze iniziali, la politica fece dap- 

prima affidamento allo spirito imprenditoriale degli attori eco- 

nomici – come è solita fare in casi del genere.

Il successo della Fondazione Centesimo per il Clima indusse  

però la politica federale a sostituire le misure volontarie con un 

obbligo legale. In un certo senso, l’idea innovativa e promet- 

tente del centesimo per il clima venne statalizzata: le imprese 

venditrici di carburanti si videro costrette a fare ciò che pri- 

ma facevano facoltativamente tramite la Fondazione Centesimo 

per il Clima, ossia compensare mediante progetti di protezio- 

ne del clima una parte delle emissioni di CO₂ loro attribuibili ed 

ottenere in cambio crediti di emissione. L’industria svizzera  

del petrolio colse la sfida. Alla luce delle esperienze raccolte dalla 

Fondazione Centesimo per il Clima, dell’esiguità del mercato  

dei potenziali progetti di riduzione delle emissioni, nonché del- 

l’esclusione di progetti di compensazione all’estero, si delineò  

la necessità di creare una nuova organizzazione. La Legge sul CO₂ 

consente esplicitamente alle imprese del settore di raggrupparsi.

Battezzata a fine 2012, la nostra fondazione è attiva oramai da 

un anno. I nostri collaboratori si distinguono per un’elevata 

competenza specialistica in materia di protezione del clima e di 

mercati di riduzione delle emissioni di CO₂. Sono fiducioso  

che riusciremo con queste premesse a raggiungere gli obiettivi 

ambiziosi stabiliti dalla Fondazione.  

 

Dr. Rolf Hartl Presidente della Fondazione per la protezione 

 del clima e la compensazione di CO₂ KliK

Nota introduttiva
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La Legge sul CO₂ obbliga le società petrolifere 

responsabili dell’immissione in consumo  

di carburanti fossili di compensare nel periodo  

2013 – 2020 in media circa il 5% delle emis- 

sioni di CO₂ risultanti dall’uso energetico di car- 

bu ranti. Sono toccati dall’obbligo di compen-

sazione la benzina, l’olio diesel e i carburanti 

per aeromobili impiegati esclusivamente  

per voli nazionali, e in certi casi il gas di petro- 

lio liquefatto e il gas naturale. L’aliquota  

di compensazione aumenta progressivamente 

dallo 0% nel 2013 al 10% nel 2020. In base  

al totale stimato di carburante immesso in con- 

sumo nel periodo in questione, la quantità  

di compensazione ammonta a circa 6,5 mio. di 

tonnellate di CO₂. 

Per poter adempiere all’obbligo di compensa-

zione, ogni anno bisogna comprovare una 

determinata quantità di riduzioni di gas serra 

risultanti da progetti di compensazione in 

Svizzera conformi alle disposizioni della Legge 

sul CO₂ o dell’Ordinanza sul CO₂. Le compe- 

tenti autorità federali provvedono alla registra-

zione dei progetti di compensazione conside- 

rati idonei e rilasciano cosiddetti attestati per 

le riduzioni verificate di emissioni. Gli atte- 

stati, a cui viene attribuito un determinato va- 

lore, possono essere acquistati dalle imprese 

che mirano ad adempiere al proprio obbligo  

di compensazione. Il ricavato della vendita di 

attestati genera un contributo finanziario  

a sostegno della realizzazione del progetto di 

compensazione in questione.

La procedura di generazione di attestati è com- 

plessa e le conoscenze specifiche in materia 

non rientrano nelle competenze principali delle 

società petrolifere con un obbligo di compen-

sazione. Inoltre, l’obiettivo totale di compensa-

zione supera di gran lunga la disponibilità 

immediata di attestati. Per questo motivo la 

Legge sul CO₂ consente alle società petrolife- 

re in questione di associarsi in raggruppamenti  

di compensazione incaricati di adempiere 

all’obbligo di compensazione dei loro membri.

Uno di questi raggruppamenti di compensazione 

è la Fondazione per la protezione del clima  

e la compensazione di CO₂ KliK, costituita dall’U- 

nione petrolifera il 28 novembre 2012. Da 

allora le società petrolifere in questione hanno 

a disposizione una piattaforma di servizi spe- 

cializzata che si assume l’incarico di adempiere 

al loro obbligo di compensazione. I membri  

del raggruppamento di compensazione versano 

alla Fondazione KliK una rimunerazione a 

copertura di tutti i costi sostenuti dall’organiz-

zazione in relazione all’adempimento dell’ob-

bligo di compensazione.

Essendo i costi effettivi noti solo in un secon- 

do tempo, per il momento le società petroli- 

fere sono tenute a versare alla Fondazione KliK  

un acconto mensile per tonnellata di CO₂ da 

compensare. In base alla quantità totale di emis- 

sioni di CO₂ da compensare, i costi per la com- 

pensazione dovrebbero ammontare a 1-2 cente- 

simi per litro di carburante. La legge fissa  

un limite superiore di in media 5 centesimi per 

litro di carburante.

Al 1° gennaio 2013, la Fondazione KliK aveva 

concluso un contratto con tutte le allora  

note 37 società petrolifere soggette all’obbligo 

di compensazione. Il 24 giugno 2013 l’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) ha approvato la 

loro unione come raggruppamento di com-

pensazione della Fondazione KliK. Altri due 

nuovi membri hanno aderito al raggruppa-

mento di compensazione con effetto dal 1° gen- 

naio 2014. Seguito alla domanda dell’11 di- 

cembre 2013 presentata dalla Fondazione KliK, 

l’UFAM ha debitamente modificato la sua de- 

libera sulla composizione del raggruppamento 

di compensazione 

Obiettivi della Fondazione e  
quadro della situazione
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Acquisizione di progetti  
e allestimento di programmi

La Fondazione KliK ha dedicato il suo primo 

esercizio aziendale a instaurare diversi canali 

di acquisizione di progetti di compensazione  

e a sviluppare dei programmi di compensazione 

idonei. Inoltre ha acquistato una quota consi-

derevole dei previsti diritti d’emissione svizzeri 

emessi nel periodo 2008 – 2012, anch’essi uti- 

lizzabili per adempiere all’obbligo di compensa-

zione.

Per poter generare la quantità richiesta di 

attestati, è necessario realizzare un elevato nu- 

mero di progetti di compensazione. Un pro- 

getto deve rispondere a criteri severi per otte- 

nere attestati. La Fondazione KliK mira quindi 

ad acquisire un’ampia gamma di progetti;  

in tal senso vuole considerare i potenziali di ri- 

duzione finora lasciati in disparte ma anche 

realizzare e raggruppare misure di riduzione di 

dimensioni più piccole ricorrendo ad approcci 

innovativi.

Ai fini di adempimento dell’obbligo di compen- 

sazione, la Fondazione KliK si concentra  

sulle seguenti cinque categorie che generano 

riduzioni computabili di emissioni:

• Nuovi progetti: I nuovi progetti sono acqui- 

siti dalla Fondazione KliK oppure tramite  

i sei intermediari selezionati che lavorano su 

commissione per la Fondazione KliK. I pro- 

getti, inoltrati esclusivamente per via del sito 

web della Fondazione KliK, in tutto dovran- 

no generare una riduzione di almeno 1000 ton- 

nellate di CO₂-equivalenti entro il 2020. Il se- 

gretariato ha il compito, nel quadro di un esame 

preliminare del progetto, di valutare la sua 

idoneità come progetto di compensazione e di 

stimare il numero di attestati che potrà gene-

rare. All’esito positivo dell’esame prelimi- 

nare segue la conclusione di un contratto me- 

diante cui la Fondazione KliK garantisce  

fino al 2020 di acquistare i suddetti attestati  

al prezzo accordato. 

• Programmi: I programmi offrono la possibilità 

di raggruppare e trattare in modo metodico  

ed efficiente progetti affini fra loro e di solito 

più piccoli, senza dover richiedere l’autoriz-

zazione della Confederazione per ognuno singo- 

larmente. Mediante scalamento si possono 

eventualmente meglio sfruttare piccoli potenzi-

ali di riduzione. Nel 2013 la Fondazione KliK  

ha investito ingenti somme per poter lanciare 

rapidamente tali programmi. Caso per caso  

ha collaborato con diverse organizzazioni sele- 

zionate, capaci e disposte ad assumere un  

ruolo centrale nella realizzazione di un pro-

gramma. Ogni programma ha una propria 

struttura specifica, ciò che rende necessario 

adattare ogni contratto al caso concreto.
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Acquisizione di progetti e allestimento di programmi

• Quote eccedenti gli impegni di riduzione:  

Le imprese con un impegno di riduzione  

per l’esenzione dalla tassa sul CO₂ sui combu-

stibili possono richiedere alla Confedera- 

zione il rilascio di attestati se sono sotto di 

oltre il 5% il loro percorso di riduzione.  

La Fondazione KliK ha proposto un’offerta 

standard ad ogni impresa interessata a  

consegnarle attestati generati internamente,  

al prezzo di CHF 100 ognuno fino al 2020  

e senza restrizioni.

• Progetti della Fondazione Centesimo per il 

Clima: Ai sensi dell’Ordinanza sul CO₂, i progetti 

promossi in passato dalla Fondazione Cente-

simo per il Clima possono ora essere condotti 

come progetti autonomi a condizione che 

soddisfino i requisiti posti ai progetti di com- 

pensazione. Le riduzioni di emissioni gene- 

rate contano per l’adempimento dell’obbligo di 

compensazione, ma non danno diritto al rila- 

scio di attestati. La Fondazione KliK acquista le 

riduzioni di emissioni alle medesime condi- 

zioni della Fondazione Centesimo per il Clima.

Effetto previsto  
(mio. t)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Quote eccedenti  
Diritti d’emissione

Totale

0.33  
0.72  
0.47  
0.22  
0.67  
1.05  
0.70  
2.51

6.67
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Con l’idea di creare le premesse per poter ac- 

quistare le quantità necessarie di attestati  

e di garantire trasparenza nella comunicazione,  

la Fondazione KliK ha definito quattro piat- 

taforme d’attività: trasporti, imprese, edifici e 

agricoltura. In seno a queste piattaforme la 

Fondazione KliK promuove progetti di grandi 

dimensioni o complessi nonché i programmi 

citati prima, che grazie ad una definizione uni- 

forme e chiara dei requisiti consentono lo 

svolgimento efficiente di un numero elevato  

di singole misure.

Il mezzo di comunicazione principale della Fon- 

dazione KliK è il suo sito web. Nell’esercizio  

in esame la Fondazione KliK ha inviato una let- 

tera corredata di materiale informativo a 

determinati gruppi di persone potenzialmente 

interessate a fornire consulenza o a svolgere 

progetti di compensazione. Nel novembre 2013 

nella Svizzera romanda si è tenuto un con- 

vegno per persone interessate in progetti di 

compensazione; un evento analogo avrà  

luogo nella Svizzera tedesca nel febbraio 2014.

• Diritti d’emissione (CHU): Numerose imprese 

non hanno esaurito i diritti d’emissione asse-

gnati per il periodo 2008 – 2012 per soddisfare 

il loro impegno nei confronti della Confede-

razione. Si tratta da un lato di imprese che dal 

1° gennaio 2013 partecipano al sistema di 

scambio di emissioni svizzero e che hanno il 

diritto di vendere le proprie quote ecceden- 

ti solo fino a fine giugno 2014 alla Fondazione 

KliK. Dall’altro lato sono imprese che già nel 

periodo precedente erano state esentate dalla 

tassa sul CO₂ sui combustibili impegnandosi  

ad osservare un percorso di riduzione di emis- 

sioni; queste imprese possono vendere le 

proprie quote eccedenti alla Fondazione KliK 

fino a fine aprile 2019. In ambedue i casi  

la Fondazione KliK versa un importo di CHF 50 

per diritto d’emissione.

Rapporto annuale della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK  

Acquisizione di progetti e allestimento di programmi

Effetto per contratto  
(mio. t)

Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Quote eccedenti  
Diritti d’emissione

Totale

0.16  
1.05  
0.07  
1.07

2.35
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Acquisizione di progetti e allestimento di programmi

Progetti e programmi sostenuti dalla Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK

Piattaforma  
Trasporti 

Energie rinnovabili 
 

Aumento dell’efficienza 
energetica

Fondazione per la protezione del clima  
e la compensazione di CO₂ KliK

Progetti individuali  
In totale oltre 1’000 t di riduzioni di CO₂ entro il 2020; p. es. progetti di teleriscaldamento, ma anche  
progetti su grande scala nei settori trasporti, imprese, edifici e agricoltura

Piattaforma  
Imprese 

Riduzioni  
di combustibili  

Riduzioni  
di carburanti 

Acquisto di  
riduzioni eccedenti  
2008–2012

Piattaforma  
Edifici 

Energie rinnovabili

 
 
Aumento dell’efficienza 
energetica

Piattaforma  
Agricoltura 

Riduzione di co₂

 
 
Riduzione di altri gas  
a effetto serra
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Piattaforma Trasporti

Programmi

Nel 2013 la Fondazione KliK si è occupata  

dei seguenti programmi rientranti nella piatta-

forma Trasporti:

• Carburanti bio 

Il programma mira ad aumentare la quota di bio- 

carburanti liquidi (biodiesel e bioethanolo)  

sul totale di vendite di carburanti, sia mediante 

la produzione di biocarburanti in Svizzera che 

mediante importazioni. Per ricevere un sus sidio, 

la merce deve essere stata esentata dall’im- 

posta sugli oli minerali in adempimento dei se- 

veri criteri definiti dall’Ordinanza sull’ecobi-

lancio dei carburanti. La merce può essere mi- 

scelata a benzina o olio diesel (es. E5, B7)  

oppure utilizzata come biocarburante puro (es. 

E85, B100).

Il programma è stato sviluppato e finanziato 

insieme a Biofuels Schweiz, l’associazione  

dei biocarburanti svizzeri. Nel dicembre 2013  

è stata presentata la domanda di rilascio di  

attestati all’ufficio federale competente.

• Efficienza di veicoli  

I garagisti e alcuni gommisti propongono ai 

proprietari di automobili private e veicoli com- 

merciali leggeri (VCL) già in circolazione tre 

programmi di aumento dell’efficienza: il «Check- 

EnergeticaAuto» (CEA), la sostituzione delle 

gomme normali con pneumatici a bassa resis-

tenza al rotolamento, e la sostituzione di  

oli normali con oli motore a bassa viscosità.

Il programma è stato sviluppato e finanziato 

insieme all’Unione professionale svizzera 

dell’automobile (UPSA). A fine 2013 la domanda 

per il programma era ancora in fase di conva-

lida.

• Carrello elevatore elettrico  

Verso fine 2013 è stata formulata la domanda 

per un programma di sostituzione dei car- 

relli elevatori alimentati a benzina con modelli 

elettrici o ibridi (diesel-elettrico).

• Superamento prescrizioni sulle emissioni  

di veicoli nuovi  

Il programma si prefiggeva di dare un incentivo, 

anche con misure di promozione dell’elettro-

mobilità, affinché le emissioni delle nuove auto-

mobili fossero inferiori alle prescrizioni legali. 

La possibilità per gli importatori di formare rag- 

gruppamenti di emissioni rende quasi impos-

sibile l’obiettivo di riduzione al di sotto del limi- 

te di 130 g CO₂ /km. Poiché il calcolo delle 

emissioni medie di CO₂ delle automobili di nuo- 

va immatricolazione include anche i veicoli 

elettrici, non è possibile effettuare una misura 

di promozione separata. Il programma non 

viene perseguito.
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Progetti

Nell’esercizio in esame non sono stati acquisiti 

progetti individuali più grandi. Tre dei pro- 

getti della Fondazione Centesimo per il Clima 

rientrano in questa piattaforma. Uno di questi 

migliora l’aerodinamica dei veicoli commer- 

ciali; un altro produce e mette in consumo 

biodiesel prodotto da rifiuti. Il terzo progetto 

prevede la computabilità degli effetti dura- 

turi dei corsi Eco-Drive svolti fino al 2010 con  

il sostegno della Fondazione Centesimo per  

il Clima.

messi come progetto di compensazione. Inoltre 

l’UFE ritiene che non sia possibile compro- 

vare né quantificare gli effetti dei cambiamenti 

di comportamento che si intendono ottenere 

con un tale programma. Il programma dunque 

non viene perseguito.

• Sostituzione del refrigerante nei  

condizionatori  

Il programma di incentivazione a sostituire il 

refrigerante R134a (potenziale di riscaldamento 

globale ca. 1’400) con R1234yf (potenziale  

di riscaldamento globale ca. 4) nei veicoli per il 

trasporto di persone non viene perseguito. Il 

refrigerante R1234yf è molto dibattuto sia per 

motivi tecnici di sicurezza (è infiammabile)  

che per motivi di protezione ambientale (vi è il 

dubbio che una volta nell’atmosfera diventi  

a lungo nocivo per le piante). La conversione da 

R134a a R1234yf comporterebbe inoltre costi 

elevati, fra cui per l’adattamento degli allaccia-

menti degli apparecchi per la manutenzione  

dei climatizzatori, e che tali costi non possono 

essere finanziati con le riduzioni di emissioni 

realizzate.

• Eco-Drive  

Il programma si prefiggeva di promuovere i 

corsi Eco-Drive per conducenti provetti. L’Uffi- 

cio federale dell’energia (UFE) è critico nei 

confronti di questo programma in quanto ri- 

tiene che non sia possibile misurarne o sti-

marne precisamente gli effetti. Il programma 

dunque non viene perseguito.

• Gestione della mobilità nell’impresa  

Il programma si prefiggeva di aumentare l’effi- 

cienza di viaggio minimizzando il numero  

di tragitti di dipendenti e clienti (gestione dei 

posteggi, incentivazione dell’uso dei mezzi 

pubblici e del traffico lento, carpooling). Secon- 

do l’UFE, la maggioranza di questi provvedi-

menti sono da considerare a titolo di «informa-

zione e consulenza» e non sono dunque am-

Rapporto annuale della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 
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Piattaforma Imprese

Programmi

Nel 2013 la Fondazione KliK si è occupata  

dei seguenti programmi rientranti nella piatta-

forma Imprese:

• Misure nelle imprese di trasporti  

Nel luglio 2013 è stata presentata all’ufficio 

federale competente la domanda per il rilascio 

di attestati per un programma per veicoli 

commerciali pesanti con i seguenti elementi: 

acquisto e uso di veicoli elettrici; acquisto  

e impiego di veicoli ibridi; passaggio del tras- 

porto merci su rotaia; aumento del carico 

massimo dei veicoli. Nel novembre 2013 inol- 

tre è stata presentata una domanda di regi- 

strazione di un programma per veicoli commer-

ciali leggeri concernente l’acquisto e l’uso  

di veicoli elettrici e di veicoli ibridi. Ambedue 

programmi non era ancora stati registrati a  

fine 2013.

• Legno utilizzato come materiale edile  

Secondo l’allegato 3 dell’Ordinanza sul CO₂ il 

legno utilizzato come materiale edile è l’unico 

accumulatore di CO₂ in grado di generare 

attestati. Sotto la guida dell’associazione Indu- 

stria del legno Svizzera si mira ad una solu-

zione per tutto il settore che prevede l’incenti-

vazione di misure portanti ad un aumento 

dell’uso di legno svizzero. Come riduzione del 

CO₂ si calcola l’aumentata produzione sviz- 

zera di legname segato nelle segherie o della 

sua lavorazione per la produzione di deri- 

vati del legno. Con il ricavato degli attestati  

di riduzione si possono finanziare misure  

a livello di impresa o dell’associazione. La con- 

cezione di una bozza di progetto è stata fi- 

nanziata dalla Fondazione KliK insieme all’in-

dustria del legno. Entro fine 2013 è stata 

elaborata la rispettiva domanda di registra-

zione del programma.

• Riduzione di HFC / HCFC nei condizio- 

natori fissi  

Per garantire la catena del freddo le grandi 

ditte di commercio al dettaglio ricorrono ad un 

elevato numero di condizionatori, che lungo 

l’arco di durata di esercizio generano consider-

evoli emissioni di refrigeranti. Nonostante  

la normativa disciplinata dall’Ordinanza sulla 

riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chi- 

mici, uno studio di fattibilità dimostra che un 

programma di incentivazione consente di 

evitare altre considerevoli quantità di emissio-

ni. La vendita di attestati dovrebbe incenti- 

vare il gestore dell’impianto a sostituire prima 

del previsto gli impianti del freddo nocivi  

per il clima. Si esamineranno anche altre 

misure, per esempio l’uso di un refrigerante 

meno nocivo per il clima.

• Riduzione di metano negli impianti  

di depurazione delle acque  

Gli impianti di depurazione delle acque emet- 

tono ingenti quantità di metano. I principali 

flussi di metano non sfruttati derivano dalla 

perdita di metano nella produzione di bio- 

gas e dalle emissioni di metano durante la dis- 

idratazione e l’impilatura di fanghi di depu-

razione. Le concentrazioni di metano di queste 

degassificazioni sono solitamente troppo esi- 

gue per giustificare il loro sfruttamento energe-

tico. La vendita di attestati è un incentivo a 

raccogliere i flussi supplementari di metano per 

poi eliminarli negli esistenti impianti di in-

cenerimento dei fanghi o nelle centrali termo- 

elet triche a blocco. 

• Pacchetto di misure PMI  

Si è rinunciato all’allestimento di un programma 

di misure per il segmento PMI. Dagli accerta-

menti è emerso che esista probabilmente solo 

un minimo potenziale di misure di compensa-

zione in grado di generare attestati.
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Piattaforma Imprese

• Riduzione di emissioni di gas esilarante  

negli inceneritori di rifiuti  

Anche la combustione di rifiuti negli inceneri-

tori genera considerevoli quantità di gas esi- 

la rante, anch’esse eliminabili mediante un pro- 

cesso termico. Dagli accertamenti effettuati, 

tuttavia, è emerso che il potenziale di ricavo 

dalla vendita di attestati non basterebbe  

per coprire gli effettivi costi d’investimento. 

Questo si spiega per via della minore con-

centrazione di gas esilarante nelle degassifi-

cazioni degli inceneritori di rifiuti rispetto  

agli impianti di combustione di fanghi di depu- 

razione. Per questo motivo questi progetti  

non vengono perseguiti. 

• Riduzione di PFC, SF₆, NF₃  

È in fase di valutazione un progetto di sosti-

tuzione di SF₆ con SO₂ nella produzione di 

com ponenti in magnesio. Il potenziale di altri 

progetti di riduzione delle emissioni di PFC,  

SF₆ e NF₃ è risultato essere poco promettente.

tati. La Fondazione KliK inoltre sta valutando  

se sia sensato creare un programma di ridu-

zione delle emissioni mediante installazione di 

torce per gas povero in tutte le vecchie dis-

cariche con una quantità rilevante di emissioni 

di metano.

• Riduzione di gas esilarante nella combu-

stione di fanghi di depurazione  

La combustione di fanghi di depurazione ge- 

nera considerevoli quantità di gas esilarante, un 

fenomeno evitabile mediante un processo  

termico. La vendita di attestati potrebbe copri- 

re l’investimento necessario. Alcuni gestori  

di impianti stanno effettuando delle misurazioni 

allo scopo di valutare la realizzazione di un 

progetto pilota.

Progetti

Nell’esercizio in questione la Fondazione  

KliK ha esaminato da vicino i seguenti tipi  

di progetto:

• Combustione a torcia dei gas di discarica  

In Svizzera solitamente le discariche chiuse non 

sono più soggette a gestione e controlli non 

appena le concentrazioni di metano sono infe- 

riori al valore a cui si potrebbe bruciare il  

gas in torce convenzionali senza combustione 

ausiliaria. Mediante speciali torce usate per 

bruciare gas povero si possono tuttavia anche 

eliminare concentrazioni più basse. La Fon-

dazione KliK ha commissionato uno studio sul 

potenziale in Svizzera e l’allestimento di  

piani commerciali per tre progetti concreti. A 

fine 2013, un progetto registrato era sotto 

contratto, due progetti erano in attesa di regi- 

strazione, cinque progetti erano stati valu- 
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Piattaforma Imprese

Diritti d’emissione

Nell’esercizio in esame sono stati conclusi  

20 contratti spot e 41 contratti di acquisto di 

diritti d’emissione. Nel 2013 alla Fonda- 

zione KliK sono stati trasferiti 1’073’317 diritti 

d’emissione, di cui 813’459 provenienti da 

diritti d’emissione di imprese partecipanti al 

sistema svizzero di scambio di emissioni, 

108’499 diritti d’emissione di imprese esone-

rate dalla tassa sul CO₂ sui combustibili, e 

105’244 diritti d’emissione acquistati da trader. 

Infine, la Fondazione Centesimo per il Clima  

ha ceduto 46’115 diritti d’emissione alla Fonda- 

zione KliK. 

Quote eccedenti gli impegni di riduzione

Le imprese che ottengono l’esenzione dalla 

tassa sul CO₂ sui combustibili e che raggiungono 

un valore di oltre il 5% al di sotto dell’obiet- 

tivo fissato dalla Confederazione, possono ri- 

chiedere un numero di attestati corrispon- 

dente alla quota eccedente. La Fondazione KliK 

ha presentato un’offerta d’acquisto delle  

quote eccedenti alle circa 400 imprese esone-

rate dalla tassa nel primo periodo d’impe- 

gno. Nell’esercizio in esame sono stati conclusi 

41 contratti d’acquisto di attestati da quote 

eccedenti. La maggioranza dei contratti verrà 

sottoscritta solo nel 2014 una volta formal-

mente terminato l’obbligo di esonero dalla tassa 

delle imprese. Entro il 2020 si stima un poten-

ziale totale di quote eccedenti pari a 700’000 at- 

testati, di cui circa il 10% già assicurato per 

contratto.

 



Piattaforma Edifici
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Piattaforma Edifici

Programmi

Nel 2013 la Fondazione KliK si è occupata  

dei seguenti programmi rientranti nella piatta-

forma Edifici:

• Sostituzione anticipata di caldaie ad olio  

con caldaie a condensazione  

Il programma mira a sostituire prima del pre- 

visto le caldaie ad olio combustibile con caldaie 

a condensazione di olio combustibile, che 

sfruttano meglio il potenziale energe tico del- 

l’olio da riscaldamento. Una caldaia ad olio 

viene sostituita normalmente solo dopo 27 anni; 

una sostituzione anticipata al più presto  

dopo 15 anni consente di ridurre il consumo 

energetico e quindi le emissioni per fino  

a 12 anni. Un programma è stato abbozzato  

ed è stata commissionata la stesura di una  

domanda.

• Automazione edifici  

Dai chiarimenti effettuati dalla Fondazione KliK 

risulta che le misure di ottimizzazione ope-

rativa negli edifici siano troppo eterogenei per 

poter rientrare in un programma di compen-

sazione. Una determinata norma SIA consente 

per contro di raggruppare in un programma  

le misure portanti ad una migliore classe di au- 

tomazione negli edifici (fra cui l’ottimizza - 

zione di funzionamento). La domanda di regist-

razione di un programma era in fase di con-

valida a fine 2013.

• Rete densa di teleriscaldamento  

Nelle attuali reti di teleriscaldamento si vuole 

aumentare la densità di allacciamento mediante 

l’acquisizione di nuovi clienti. È in fase di ela- 

borazione dunque un programma d’impulso che 

promuove il passaggio anticipato dal riscal-

damento a combustibile fossile al teleriscalda-

mento. Con il programma d’impulso è pre- 

visto il versamento di un importo una tantum ai 

proprietari d’immobile che decidono di allac-

ciarsi alla rete di teleriscaldamento. La domanda 

di registrazione del programma era in fase di 

stesura a fine 2013.

• Energia da legna, solare termico  

In queste aree ha senso creare programmi d’in- 

centivazione solo se non vi sono o non sono 

sufficienti gli incentivi cantonali. Nell’esercizio 

in questione non è stato possibile definire in 

modo uniforme per tutti i cantoni i limiti delle 

attività d’incentivazione nel settore edifici. 

Inoltre, le autorità federali devono ancora chia- 

rire, nel caso di doppio sovvenzionamento,  

la questione della ripartizione degli effetti di 

riduzione delle emissioni fra l’ente promo- 

tore statale e la Fondazione KliK. 
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Piattaforma Edifici

Progetti

La Fondazione KliK ha sottoscritto 15 progetti 

di reti di calore di prossimità e a distanza 

nell’esercizio in esame. Le reti di calore sfrutta-

no fonti energetiche rinnovabili (p. es. legno  

o calore residuo) e sostituiscono i sistemi di ris- 

caldamento da fonte fossile (olio o gas) negli 

edifici allacciati alla rete. Si calcola che fino al 

2020 le 15 reti di calore saranno responsa- 

bili di una riduzione di circa 128’000 tonnellate 

di CO₂. 

• Piscine coperte  

L’obiettivo di questo programma era di defi- 

nire un insieme di misure di ottimizzazione 

energetica per piscine coperte. Da un’analisi è 

emerso che le misure previste vengono già 

ampiamente attuate e che quindi non possono 

essere considerate come supplementari. Il pro- 

gramma quindi non viene perseguito.

• KliK nei comuni  

Potenziando gli attuali programmi comunali di 

sostegno e avviandone altri nuovi si dovreb-

bero generare ulteriori riduzioni di CO₂ a livello 

comunale. L’idea si è rivelata essere troppo 

complessa sia nella concezione che nella realiz- 

zazione, motivo per cui il programma non  

viene perseguito ulteriormente.

 

• Sostituzione con nuova costruzione  

L’idea del programma era di promuovere  

la costruzione di nuovi edifici in sostituzione  

di edifici esistenti bisognosi di risanamento,  

a condizione che le nuove costruzioni abbiano 

una maggiore efficienza energetica e siano 

legate ad una riduzione di emissioni. Dai chia- 

rimenti effettuati risulta che le riduzioni di 

emissioni imputabili e quindi le indennità otte- 

nibili sarebbero minime rispetto agli investi-

menti necessari e non sarebbe possibile dunque 

comprovare alcun effetto di scaturimento. Il 

programma non viene perseguito.



Piattaforma Agricoltura 
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Piattaforma Agricoltura

Programmi

Nel 2013 la Fondazione KliK si è occupata  

dei seguenti programmi rientranti nella piatta-

forma Agricoltura:

• Mangime speciale a riduzione del metano  

L’obiettivo del programma è di aumentare l’uso 

di aggiunte nel mangime per ridurre la produ-

zione di metano nello stomaco dei ruminanti. La 

Fondazione KliK ha affidato la responsabilità 

per la concezione del programma ad un’impresa 

esterna. Nel corso dell’esercizio sono state 

chiarite diverse questioni metodiche con l’UFAM 

e l’Ufficio federale dell’agricoltura. Una bozza di 

programma è stata presentata alle autorità 

federali competenti per una prima valutazione.

• Riduzione delle emissioni di gas esilarante 

dalla concimazione azotata  

Lo scopo del programma è di ridurre le emis-

sioni di gas esilarante mediante l’uso di concimi 

minerali o letame di stalla (liquame). In me- 

rito sono stati commissionati due studi di fatti- 

bilità concernenti approcci metodici diversi. 

Uno prevede misure concrete come l’impiego di 

inibitori della nitrificazione e pratiche di con- 

cimazione con liquame. L’altro approccio verifi- 

ca se sia possibile stabilire un valore di rife-

rimento sull’impiego di concime che sia scienti-

ficamente comprovato e che serva da base  

per promuovere un uso estensivo di concime 

minerale.

• Recupero di calore dal liquame fermentato  

Il programma mira a recuperare il calore  

generato negli impianti a biogas durante il pro- 

cesso di fermentazione del liquame. Il con- 

cetto, sviluppato da un’impresa esterna indipen- 

dente dalla Fondazione KliK, era ancora in  

fase di concretizzazione alla fine dell’esercizio 

in esame.

• Programma di copertura del liquame, im- 

pianti a biogas di fermentazione di liquame / 

materiali solidi (riduzione del metano)  

L’obiettivo del programma era di evitare le 

emissioni di metano generate dal liquame 

proveniente dall’allevamento di bestiame. Le 

possibili soluzioni concernono metodi di 

stoccaggio e spandimento del liquame ma 

anche il suo sfruttamento energetico, in  

particolare mediante la produzione di biogas. 

Tuttavia, il ricavato potenzialmente gene- 

rato dagli attestati non giustifica i costi di rea- 

lizzazione delle diverse misure individuali.  

La realizzazione di ulteriori impianti a biogas 

alimentati soprattutto a liquame non è eco-

nomicamente interessante senza cosubstrato  

e senza incentivazione mediante bonus le- 

tame. Il programma quindi è stato interrotto,  

ma è tuttora consentito concepire impianti  

a biogas come progetti individuali.
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• Fermentazione dei rifiuti agricoli solidi  

Gli impianti a biogas convenzionali usati nelle 

aziende agricole sfruttano il metodo della 

fermentazione di liquidi. Anche la fermentazio-

ne di materiali solidi consente di evitare 

emissioni di metano dal liquame. Esistono già 

alcuni impianti nel quadro di progetti pilota. 

Nell’esercizio in esame la Fondazione KliK  

ha esaminato diverse possibilità di promozione 

della tecnologia in seno a progetti di compen-

sazione. A fine anno le ricerche metodiche non 

erano ancora state completate.

Progetti

Nell’esercizio in questione la Fondazione  

KliK ha esaminato da vicino i seguenti tipi di 

progetto:

• Impianti a biogas nelle aziende agricole  

Il liquame proveniente dall’allevamento di 

bestiame crea emissioni di metano, che potreb-

bero però essere evitate mediante una mi- 

rata raccolta e fermentazione del liquame in 

impianti a biogas. Inoltre il biogas può essere 

utilizzato in una centrale termoelettrica a 

blocco per generare elettricità e calore. Tale 

utilizzo, tuttavia, non rientra nel progetto  

di compensazione e di solito è già sussidiato 

con la rimunerazione per l’immissione di 

energia a copertura dei costi (RIC). A fine 2013 

erano registrati presso l’UFAM quattro rag-

gruppamenti con in tutto 19 impianti. Inoltre 

erano in corso trattative contrattuali con i 

titolari di progetto sull’esclusiva di acquisto 

degli attestati generati.

• Efficienza energetica nell’azienda  

L’obiettivo del programma era di promuovere 

nelle aziende agricole misure di efficienza 

disponibili, fra cui in particolare l’essicazione 

del foraggio, il recupero di calore durante il 

raffreddamento del latte, l’isolamento termico  

e l’impiego di sistemi di riscaldamento nel- 

l’allevamento di bestiame. Il ricavato generato 

dalle riduzioni di emissioni con ogni probabi- 

lità non giustifica gli sforzi necessari alla deter- 

minazione di obiettivi di riduzione di emis- 

sioni. Si rinuncia pertanto a sviluppare ulterior-

mente il programma. 
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Piattaformi

Stato attuale dei diversi programmi

Piattaforma 
Imprese 

Programma Misure nelle  
imprese di trasporti 
AEnEC

 
Programma Legno utilizzato 
come materiale edile 
Industria del legno Svizzera

 
Programma Riduzione di HFC 
nei condizionatori fissi 
KliK

 
Programma Riduzione di 
metano negli impianti  
di depurazione delle acque 
South Pole Suisse AG

 
Programma Pacchetto di  
misure PMI 
AES 

Piattaforma 
Edifici 

Programma Sostituzione  
anticipata di caldaie ad olio  
con caldaie a condensazione 
Unione petrolifera 

Programma Automazione 
edifici 
TNC 

Programma Rete densa di 
teleriscaldamento 
KliK 

Programma Energia  
da legna / Solare termico 
Energia legno Svizzera /
Swissolar 

 
Programma Piscine coperte 
 

Programma KliK nei comuni   
 

Piattaforma 
Agricoltura 

Programma Additivi ai  
mangimi a riduzione del 
metano 
South Pole Carbon

 
Programma Riduzione  
di emissioni di gas esilarante  
dalla concimazione azotata 
KliK

 
Programma Recupero di  
calore dal liquame fermentato 
Ökostrom Schweiz 

 
Programma Copertura del 
liquame/impianti di biogas/
fermentazione di materiali 
solidi 

Programma Efficienza  
energetica nell’azienda 

 

Piattaforma  
Trasporti 

Programma Carburanti bio 
BioFuels Svizzera 

Programma Efficienza  
di veicoli 
UPSA

 
Programma Carrello  
elevatore elettrico 
KliK

 
Programma Superamento 
prescrizioni sulle  
emissioni (130 g/km) e  
elettromobilità automobili

 
Programma Eco Drive 

 
Programma Gestione della 
mobilità nell’impresa 

 
Programma Sostituzione  
del refrigerante  
nei condizionatori 

Programmi non perseguiti
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Ricavi e costi

I ricavi nel 2013 generati dalla rimunerazione 

versata dai membri del raggruppamento di 

compensazione della Fondazione KliK per l’a- 

dempimento dell’obbligo di compensazione 

sono ammontati a CHF 128’723’551. La rimune-

razione è calcolata in base a tutta la merce 

soggetta a compensazione immessa in consumo 

dai membri della Fondazione KliK. Viene ap- 

plicata una percentuale forfettaria secondo il 

contenuto di carbonio del singolo prodotto.

Essendo la rimunerazione dovuta anche per  

i prodotti messi in consumo sul territorio  

del Principato del Liechtenstein, la Fondazione 

KliK ha preso un impegno volontario per  

rimborsare i rispettivi ricavi al Principato. L’am- 

montare del rimborso potrà essere stabilito 

solo una volta chiuso il bilancio annuale dei ri- 

cavi dell’imposta sugli oli minerali da parte 

della Direzione generale delle dogane nel giugno 

2014. Il servizio di incasso dei versamenti 

prestato da Carbura è costato CHF 90’900, in- 

cluso il corrispettivo iniziale una tantum  

di CHF 53’400.

I ricavi da interessi e titoli si sono attestati a 

CHF 755’872. Le perdite di cambio su titoli  

e i costi per spese bancarie e tasse invece sono 

aumentate a CHF 184’614. Ne risulta un utile 

finanziario netto di CHF 571’278.

Rapporto annuale della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK  

Previsto impiego di mezzi  
(mio. CHF)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Quote eccedenti  
Diritti d’emissione

Totale

40  
60  
79  
30  
77  

131  
69  

145

728

Panoramica e previsioni
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Riduzioni di emissioni stimate e raggiunte

Sul conto della Fondazione in data 31 dicembre 

2013 erano già registrati 1’073’317 diritti 

d’emissione (CHU) e 1’131 attestati, che insieme 

potranno essere utilizzati per raggiungere l’ob- 

bligo di compensazione del 2014. Ogni di- 

ritto e attestato è costato in media CHF 49.78. 

Si ritiene che i crediti di emissione ricevuti  

e quelli futuri assicurati per contratto consenti-

ranno probabilmente di soddisfare l’obbligo  

di compensazione fino a fine 2017.

Inoltre si contavano 18 contratti per progetti di 

protezione del clima, che dovrebbero gene- 

rare 156’311 attestati entro il 2020 al prezzo 

di CHF 93.73 cadauno. 41 contratti con imprese 

produrranno almeno 70’000 attestati; con i  

contratti con i titolari di progetti di protezione  

del clima in corso si prospettano riduzioni di 

emissioni computabili di circa 1’050’000 di ton- 

nellate di CO₂.

A fine 2013 si registravano uscite pari a  

CHF 60’594’676 per l’acquisto di attestati e di- 

ritti d’emissione. Ci sono inoltre impegni con- 

trattuali per altre uscite per l’acquisto di crediti 

di emissione pari a CHF 85,2 mio., di cui  

CHF 24,1 mio. con probabile maturazione già 

nel corso del 2014.

I costi indiretti per servizi di consulenza ester- 

na, per la mediazione di progetti nonché  

per le attività di comunicazione legate ai singoli 

programmi sono ammontati a CHF 653’459.  

Il funzionamento del segretariato e la comu ni-

cazione generale hanno generato costi per  

CHF 1’864’029. Si è trattato anche qui in parte 

di costi iniziali una tantum necessari per 

strutturare il segretariato e i mezzi di comu-

nicazione.
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Panoramica e previsioni

Costi per credito di e.  
(CHF/t CO₂)

Programmi Trasporti  
Programmi Imprese 
Programmi Edifici 
Programmi Agricoltura 
Progetti nuovi  
Progetti CPC  
Quote eccedenti  
Diritti d’emissione

Totale

121  
83  

168  
136  
115  
125  
100  

58

109

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0
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Panoramica e previsioni

Previsto 
impiego di 

mezzi  
(mio. CHF) 

Costi crediti  
di emissione  

 
(mio. CHF)

Costi  
di terzi  

 
(mio. CHF)

Effetto  
previsto  

 
(mio. t)

Effetto  
per contratto  

 
(mio. t)

Effetto 
verificato  

 
(mio. t)

Costi  
per credito  

di e.  
(CHF / t CO₂) 

Programmi Trasporti 40 40 – 0.33 – – 121

Programmi Imprese 60 60 – 0.72 – – 83

Programmi Edifici 79 69 10 0.47 – – 168

Programmi Agricoltura 30 27 3 0.22 – – 136

Progetti nuovi 77 67 10 0.67 0.16 – 115

Progetti CPC 131 131 – 1.05 1.05 – 125

Quote eccedenti 69 69 – 0.70 0.07 – 100

Diritti d’emissione 145 145 – 2.51 1.07 1.07 58

Totale 728 705 23 6.67 2.35 1.07 109

Impiego di mezzi dal 2013 al 2021 ed effetti dal 2013 al 2020: stato a fine 2013



25 Rapporto annuale della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK 

Panoramica e previsioni

Prospettive

Per ora il meccanismo di compensazione  

sembra funzionare perfettamente. Alla luce  

delle prestazioni di compensazione già as - 

si curate dopo solo un anno e pari a 2,35 mio.  

di tonnellate, l’obiettivo di adempimento  

dell’obbligo di compensazione di ca. 6,5 mio.  

di tonnellate entro il 2020 sembra del tutto 

fattibile. Si tratta principalmente però di quote 

eccedenti del perio do d’impegno 2008 –  

2012, che la Fondazione KliK ottiene pratica-

mente quasi senza alcuno sforzo. Le rima- 

nenti prestazioni di compensazione per con- 

tro necessitano ancora dell’approvazione  

della segreteria per la compensazione gestita 

dall’UFAM. Solo nel corso del 2014 si vedrà  

quali siano effettivamente le chance di soddis-

fare l’obbligo di compensa zione.

tratti con imprese e con titolari di progetti di 

protezione del clima in corso in base alle ridu- 

zioni di emissioni computabili. Inoltre hanno 

creato diversi mezzi di comunicazione, in parti- 

colare l’elaborato sito web www.klik.ch. 

Il Consiglio di fondazione ha tenuto cinque riu- 

nioni nell’esercizio in esame. In particolare, 

oltre ad autorizzare diversi contratti d’acquisto, 

ha approvato una serie di regolamenti, fra  

cui quello del sistema interno di controllo (SIC). 

Nella sua riunione dell’8 novembre 2013 ha 

deciso inoltre il metodo di calcolo della tassa 

d’entrata per le imprese che intendono ade- 

rire al raggruppamento di compensazione in un 

secondo tempo. Mediante la tassa d’entrata  

si tiene conto del fatto che gli importi versati 

fino al momento dell’adesione dalle imprese 

precedentemente affiliate al raggruppamento  

di compensazione non siano utilizzati per  

le compensazioni diventate effettive fino al mo- 

mento dell’adesione bensì anche per quelle  

che seguiranno solo dopo.

 

Consiglio di fondazione e segretariato

La Fondazione KliK ha avviato la sua attività  

il 1° gennaio 2013. A fine anno lavoravano 

presso il segretariato sei persone per una per- 

centuale d’occupazione espressa in equiva- 

lenti a tempo pieno del 510 %. In particolare si 

sono dedicate a sviluppare i processi azien- 

dali, a chiarire e in alcuni casi a elaborare pro- 

grammi di protezione del clima, ad acquisire  

e richiedere l’autorizzazione per nuovi progetti 

di protezione del clima e a concludere con- 
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Conto annuale e allegato

Bilancio al 31 dicembre 2013 Note esplicative CHF

Attivi

Sostanza circolante

Mezzi liquidi e depositi vincolati 13'865'849.40

Titoli  1 26'707'101.00

Crediti 35'685'341.31

Ratei e risconti attivi 7'745.00

76'266'036.71

Immobilizzazioni

Crediti di emissione 2 1.00

1.00

76'266'037.71

Passivi

Capitale dei terzi

Debiti da forniture e prestazioni 546'817.20

Altri debiti a breve termine 2'572'747.20

Ratei e risconti passivi 44'182.15

Accantonamenti a breve termine per progetti  3 24'083'966.00

Accantonamenti a lungo termine per progetti 4 61'096'028.00

88'343'740.55

Capitale della Fondazione   

Capitale della Fondazione 50'000.00

Riporto utili 0.00

Disavanzo d'esercizio –12'127'702.84

 5 –12'077'702.84

 76'266'037.71

Conto economico  07.12.2012 – 31.12.2013 CHF

Ricavi netti

Ricavi rimunerazioni membri 128'723'550.55

Costi di riscossione – 90'900.00

Ricavi da prestazioni a terzi 92'944.20

128'725'594.75

Ricavi netti da investimenti / interessi

Ricavi finanziari 755'872.03

Costi finanziari –184'613.87

571'258.16

Ricavi netti 129'296'852.91

Consulenza esterna – 653'458.75

Costi progetti in Svizzera –138'907'068.50

Costi del personale – 910'461.18

Altri costi d’esercizio – 953'567.32

Ammortamenti 0.00

Disavanzo d’esercizio –12'127'702.84
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Allegato

5 Capitale della fondazione  

Il conto annuale della Fondazione KliK rivela un sovraindebitamento contabile 

al 31 dicembre 2013. Questo è dovuto al modello commerciale e ai principi  

di valutazione applicati. Le obbligazioni contratte sono iscritte al passivo, i cre- 

diti di emissione acquistati sono iscritti a bilancio come promemoria ad un 

valore di CHF 1.–. La pianificazione del cash flow indica che la Fondazione è  

in grado di adempiere alle sue obbligazioni. Il Consiglio di fondazione ha 

rinunciato dunque ad allestire un bilancio intermedio ai sensi dell’art. 84a CC.

SIC e gestione dei rischi  

La Fondazione KliK si avvale di un sistema interno di controllo (SIC) su cui  

si basano i processi lavorativi più importanti. Nelle sue riunioni, il Consiglio di 

fondazione verifica periodicamente i rischi finanziari e operativi della fon-

dazione. Nel registro dei rischi sono definite le riflessioni di base in materia di 

rischio e le rispettive delimitazioni.

Note esplicative su bilancio e conto economico

1 Titoli  

I titoli sono stati iscritti al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio.

2 Crediti di emissione  

Nel periodo in esame sono stati acquistati crediti di emissione per un valore  

di CHF 60’594’676. Poiché al termine del periodo d’impegno saranno trasferiti 

alla Confederazione senza alcuna controprestazione, sono iscritti a bilancio 

come promemoria ad un valore di CHF 1.-.

3 Accantonamenti a breve termine per progetti  

Poiché la sottoscrizione dei contratti di progetto riguardanti l’acquisto di 

attestati crea un impegno di pagamento a breve termine, sono stati costituiti 

accantonamenti per l’importo degli impegni di pagamento a breve termine 

risultanti da tutti i contratti in essere a fine esercizio aziendale.

4 Accantonamenti a lungo termine per progetti  

Poiché la sottoscrizione dei contratti di progetto riguardanti l’acquisto di 

attestati crea un impegno di pagamento a lungo termine, sono stati costituiti 

accantonamenti per l’importo degli impegni di pagamento a lungo termine 

risultanti da tutti i contratti in essere a fine esercizio aziendale.
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Allegato

Organizzazione

Nome Funzione Organizzazione

Dr. Rolf Hartl Presidente Unione petrolifera

Constantin Cronenberg Membro BP Switzerland

Daniel Hofer Membro Migrol AG

Dr. Jürg Klossner Membro A.H. Meyer & Cie AG

Nome Funzione Organizzazione

Dr. Marco Berg Direttore Fondazione KliK

Lorena Pedalino Responsabile finanze  
e amministrazione

Fondazione KliK

Thomas Stetter Responsabile pro- 
grammi (fino al 30.9.)

Fondazione KliK

Roman Schibli Responsabile  
pro grammi (dal 1.10.)

Fondazione KliK

Mischa Classen Responsabile metodi Fondazione KliK

Gaëlle Fumeaux Responsabile Svizzera 
romanda e Ticino

Fondazione KliK

Ursula Immoos Assistente di progetto Fondazione KliK

Consiglio di fondazione Segretariato
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