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Scopo 

Questa guida serve da aiuto ai gestori di impianti per la presentazione di una domanda per un 

impegno di riduzione (Esenzione dalla tassa sul CO2) a partire dal 2024.  

La domanda viene presentata esclusivamente in forma elettronica tramite il sito web 

www.core.admin.ch. Anche la decisione legale viene messa a disposizione dell’impresa in forma 

elettronica in CORE. 

Per ottenere l’esenzione dalla tassa sul CO2 a partire dal 2024, la domanda deve essere presentata in 

forma elettronica nel sistema CORE al più tardi entro il 1 settembre 2023. Consigliamo di presentare 

per tempo la domanda. 

1 Login CORE 

Il presupposto per l’accesso a CORE è un «CH-LOGIN». Immettete l’indirizzo www.core.admin.ch e 

selezionate la procedura di login CH-LOGIN. Se non disponete ancora di un CH-LOGIN, createne 

prima uno. Informazioni supplementari sono disponibili nell’allegata guida «Registrazione CH-LOGIN». 
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2 Accettazione delle condizioni d’uso 

Al primo accesso al portale CORE dovete accettare una sola volta le condizioni d’uso. 

3 Registrazione / Identità 

Una volta effettuato il login siete nel vostro portale personale. Per poter presentare una domanda per 

un impegno di riduzione necessitate di un’«identità». A tale scopo dovete prima registrare la vostra 

impresa in CORE. Per farlo selezionate «Registrare nuova identità» e poi lo strumento di politica 

climatica «Impegno di riduzione / Esenzione dalla tassa sul CO2». 

 

Una volta inoltrata la vostra richiesta di registrazione, riceverete un’«identità» provvisoria nel sistema. 

Successivamente, l’UFAM vi invierà per posta un codice di accesso per verificare la vostra «identità»  

La domanda per un impegno di riduzione può essere già presentata. A tale scopo aprite la scheda «I 

miei dati» per poter selezionare un impegno di riduzione dal 2024.  
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4 Presentazione della domanda per un impegno di riduzione dal 2024 

Nella sezione «Richieste disponibili» selezionate «Nuova Partecipazione 2024» per aprire la domanda. 

 

Compilate tutti i campi per poter presentare la domanda nell’ultimo punto. Il sistema memorizza i vostri 

dati automaticamente. 

Se necessitate di una proroga del termine per la presentazione della proposta di obiettivo (fino al 

30.04.2024), potete richiederla direttamente nella domanda al punto 12 (Scelta del modello → Proroga 

del termine).  

Riceverete una conferma tramite posta elettronica. L’UFAM controlla i vostri dati. Nella scheda «I miei 

dati» alla sezione «Le mie richieste in corso» potete seguire in qualsiasi momento lo stato 

dell’elaborazione. 

Per tornare alla pagina iniziale del proprio portale, clicca su «Cambia identità». 

5 Inserire, aggiungere e rimuovere dati 

Per inserire i dati in CORE, scrivere direttamente nei campi di testo libero o premere il simbolo «più» 

accanto al campo da inserire. Si apre una nuova finestra per inserire i dati. 

Se desidera modificare i dati, clicchi sul simbolo della matita accanto al campo che vuole modificare. 

Per rimuovere i dati, premere il simbolo «meno» accanto al campo da cancellare. 

Nel caso in cui i dati siano già stati inseriti, possono essere semplicemente aggiunti utilizzando la 

selezione a discesa nel rispettivo campo senza doverli inserire di nuovo. 
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6 Caricamento dei documenti 

I documenti vengono caricati utilizzando la funzione drag & drop. È possibile caricare tutti i documenti 

desiderati direttamente nel campo "Carica nuovo documento".

 

7 Richiesta di correzione 

Se mancano delle informazioni o se l'UFAM ha delle richieste in merito alla vostra domanda, la 

domanda vi sarà rinviata per la correzione. In questo caso, sarete informati dall'UFAM per e-mail. 

Richiami la sua domanda in CORE nella scheda «I miei dati» sotto «Le mie richieste in corso» per 

verificare i dati in base alle osservazioni dell'UFAM ed effettuare gli adeguamenti necessari. Poi 

premere «Inviare» per rimandare la domanda all'UFAM.  

8 Verifica della sua identità 

Prima che l'UFAM possa finalmente controllare la sua domanda, è necessario completare la domanda 

di registrazione inserendo in CORE il codice d'accesso ricevuto nella lettera dell'UFAM. In questo 

modo si verifica la vostra identità e la cambia da «provvisoria» a «definitiva». 

9 Esaminare e confermare il progetto di decisione 

Il progetto di decisione per un nuovo impegno di riduzione dal 2024 vi viene inviato direttamente in 

CORE per la verifica. Ricevete un’e-mail non appena il progetto è disponibile per essere visualizzato. 

Nella scheda "I miei dati", sotto "Le mie richieste in corso" è possibile accedere alla domanda attuale e 

al progetto della decisione. 

Siete pregati di esaminare e confermare il progetto entro il termine indicato. Se non siete d’accordo, 

potete rifiutare il progetto. In questo caso l’UFAM vi contatterà direttamente. Dopo la scadenza del 

termine, la decisione viene automaticamente emessa con effetto definitivo. 

10 Decisione definitiva 

La decisione definitiva per l’impegno di riduzione dal 2024 è disponibile in CORE direttamente dopo 

l’accettazione del progetto di decisione. Non viene effettuata alcuna spedizione postale. 

Importante: la decisione elettronica acquisisce validità legale solo dopo che l’avete consultata! 

11 Domande e problemi 

In caso di domande e problemi vogliate rivolgervi direttamente al vostro interlocutore presso l’act 

Agenzia Cleantech Svizzera o l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) oppure all’UFAM  

(co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch).  

mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

