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Informazione 

Misure sgravati a causa di corona 

 

Stato corrente maggio 2022: Per i gestori di impianti con impegni di riduzione la Confederazione pre-

vede le seguenti due misure sgravati: 

 

Nessun adeguamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel 2020: Molti 

gestori di impianti saranno al di sotto del percorso di riduzione nel 2020 e segnaleranno una riduzione 

delle emissioni. Non adeguando i loro impegni di riduzione, gli gestori degli impianti che subiscono un 

calo della produzione a causa della situazione della corona non saranno gravati dallo sforzo ammini-

strativo di adeguamento degli obiettivi o da obiettivi più rigorosi. Per i gestori di impianti che superano il 

loro percorso di riduzione, l'obiettivo di emissione continuerà ad essere rivisto e, se necessario, ade-

guato a favore del gestore dell'impianto. 

 

Per i gestori di impianti con emissioni aggiuntive non cambierà nulla, l'adeguamento dell'obiettivo di 

emissione e l'obiettivo di misura rimarranno invariati. 

 

Rinunciando all'adeguamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, i gestori degli impianti che su-

biscono un calo della produzione a causa della situazione della corona non sono gravati né dallo 

sforzo amministrativo di adeguamento degli obiettivi né da obiettivi più rigorosi (art. 146j cpv. 2 Ordi-

nanza sul CO2). Questa misura è valida solo per gli anni 2020 e 2021.  

 

Attestati 2021: Come ulteriore misura di sgravio, gli attestati saranno rilasciati anche nell’obiettivo 

di emissioni per l’anno 2021 se il percorso di riduzione nel 2021 è inferiore di oltre il 10%. Ulteriori in-

formazioni: Link Scheda tematica (art. 12 cpv. 2 Ordinanza sul CO2). 

 

Un'eccezione si applica ai gestori di impianti che non avevano diritto ai certificati nel 2019 o nel 2020 e 

che nel 2021 sono rimasti al di sotto del loro percorso di riduzione di oltre il 30%. In questi casi, il ge-

store dell'impianto deve dimostrare all'UFAM che la riduzione delle emissioni si basa su misure e non 

solo su un calo della produzione. In caso contrario non verrà rilasciato alcun certificato (art. 146r cpv. 1 

Ordinanza sul CO2). 

 

A partire dal 2022, le prestazioni suppletive non porteranno più a certificati. Gli operatori degli impianti 

possono però continuare a generare certificati attraverso progetti e programmi di compensazione. 

Contatto per ulteriori domande e informazioni: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch  
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