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Approvvigionamento energetico: cosa potrebbe riservarci? E: risparmio 

volontario 

tradotto con Google Translate  

Come è noto, la situazione dell'approvvigionamento energetico è tesa e questo inverno potrebbero 

verificarsi strozzature. I piani del governo federale sono ora noti in dettaglio. Ti mostreremo cosa 

siamo stati in grado di ottenere per l'industria floristica e cosa potrebbe esserci in serbo per noi. 

Situazione attuale 

Attualmente siamo alla prima di quattro fasi. Il governo federale emette appelli di austerità non 

vincolanti. La checklist allegata mostra come risparmiare elettricità nella vostra azienda. 

Cosa potrebbe esserci in serbo per noi nelle fasi successive? 

Florist.ch è in stretto contatto con l' Unione svizzera delle arti e mestieri, che è la nostra "porta di 

accesso" all'amministrazione federale e alla politica. Incorporiamo anche gli interessi del nostro 

settore attraverso questo canale. 

A seconda del livello delle misure (vedi anche scheda informativa sulla carenza di energia nel 

supplemento), l'industria dei fiori potrebbe trovarsi di fronte ai seguenti scenari: 

Livello 2 - Limitazione o divieto di apparecchiature e sistemi non essenziali 

In questa fase tutti gli impianti elettrici che non sono assolutamente necessari dovrebbero essere 

spenti. Questo vale anche per i dispositivi in modalità standby. Le seguenti misure sarebbero rilevanti 

per il settore floricolo in questa fase: 

• Funzionamento dei dispositivi mobili di riscaldamento, ad eccezione dei soggiorni senza altre 

opzioni di riscaldamento 

• Funzionamento di stufe da esterno, ecc. 

• Gestione di impianti di condizionamento per finalità di comfort. È ancora consentito il 

funzionamento degli impianti di condizionamento necessari per scopi commerciali, ad esempio le 

celle frigorifere dei floricoli 

• Utilizzo di schermi e proiettori per scopi pubblicitari, ad esempio nelle vetrine dei negozi 

• Illuminazione per scopi pubblicitari (vetrine, insegne al neon) 

• Illuminazione natalizia e decorativa 

• Illuminazione esterna di giardini ed edifici, fatta eccezione per motivi di sicurezza 

• Illuminazione parcheggio al di fuori degli orari di apertura 

• Funzionamento di scale mobili 



 

• Stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici 

• Soffiatori elettrici delle foglie 

In questa fase sarebbe vietato l'uso dell'energia elettrica per le strutture ricreative e culturali. Di 

conseguenza, le attività per il tempo libero sarebbero fortemente limitate e si svolgerebbero in larga 

misura all'interno delle proprie quattro mura o all'aperto. 

Una casa splendidamente decorata può diventare più importante in questa fase. Anche il 

mantenimento delle relazioni personali potrebbe diventare più importante. Queste sono opportunità 

anche per il ramo fiorito! 

Fase 3 – Quote 

Se nonostante ciò la carenza dovesse aumentare, il consumo di energia elettrica potrebbe essere 

soggetto a quote. Ciò riguarda solo i consumatori che: 

• Hanno consumato più di 100 MWh (grandi consumatori) negli ultimi 12 mesi 

• Hanno rivendicato l'accesso alla rete in passato 

È improbabile che questi due criteri si applichino a qualsiasi attività di fiorista, motivo per cui 

l'industria non sarà interessata da restrizioni in questa fase. 

Fase 4 - Spegnimento per alcune ore 

In questa fase, l'elettricità verrebbe completamente interrotta in alcune aree per un certo periodo di 

tempo. Anche i fioristi e i loro sistemi di raffreddamento sarebbero direttamente interessati. Si dice 

che questo dovrebbe essere il caso per 4 ore e che questo dovrebbe essere sempre scaglionato. 

Quindi la tua attività sarebbe interessata ogni giorno a un'ora diversa. 

Torna all'ufficio di casa? 

Se l'introduzione dell'home office può anche far risparmiare energia è stato recentemente oggetto di 

un acceso dibattito. Non è stato possibile fornire la prova che lavorare da casa porta a un risparmio 

di elettricità. Quindi quello scenario è in gran parte fuori dal tavolo. Pertanto, non dovrebbe esserci 

"spopolamento" nelle città con il relativo calo del commercio al dettaglio. 

E il business degli eventi? 

Molte aziende di fioristi si guadagnano da vivere grazie al business degli eventi. Cosa aspettarsi lì? 

Come già accennato, dal livello 2 in poi sarebbe vietato l'esercizio di impianti culturali e sportivi che 

utilizzino energia elettrica. Saranno comunque consentite occasioni di lavoro come congressi, 

riunioni generali ed eventi, nonché catering. Tuttavia, potrebbe accadere che le sedi miste culturali e 

congressuali smettano di funzionare per motivi economici se il pilastro culturale non può essere 

gestito temporaneamente. 

Vincoli della catena di approvvigionamento 

La carenza di energia potrebbe ritardare le consegne o i produttori con serre ad alta intensità 

energetica potrebbero dover interrompere la produzione. L'associazione è quindi in contatto con le 

borse per informarsi tempestivamente su possibili restrizioni. 

  



 

Risparmiare energia 

Per superare bene l'inverno, vale particolarmente la pena risparmiare energia elettrica ora. 

L'elettricità di cui non abbiamo bisogno oggi è a nostra disposizione domani. Di seguito abbiamo 

quindi compilato per voi un elenco di opzioni di risparmio energetico. 

 

Che cosa fa l'associazione? 

Florist.ch sta monitorando attivamente la situazione e sta preparando possibili scenari in background 

per poter supportare attivamente i membri, se necessario. 

Florist.ch è inoltre in contatto con l’Unione svizzera delle arti e mestieri. Insieme, le associazioni si 

impegnano a garantire che le PMI e i rivenditori abbiano la priorità nella fornitura di elettricità in 

caso di carenza. 

In particolare, florist.ch si impegna a informarsi tempestivamente su possibili piani di restrizione per 

il commercio ea comunicarli ai membri. In tempi incerti, i riti e le usanze hanno una funzione ancora 

più importante per la coesione e il benessere della popolazione. I fiori hanno quindi un significato 

ancora più importante per la società, soprattutto nelle prossime festività. Ecco perché ci impegniamo 

a garantire che le restrizioni per l'industria floristica siano il meno possibile. 

I fioristi ne hanno bisogno! 

I tempi potrebbero non essere così facili. Ma ricorda: con il tuo lavoro crei gioia, aiuti i tuoi clienti a 

mantenere relazioni personali, mostri apprezzamento per le altre persone e rendi piacevoli le tue 

quattro mura. Il tuo lavoro è importante! 
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Lista di controllo per il risparmio elettrico volontario 

Panoramica generale 

❑ Creare un elenco di tutte le utenze in funzione 

❑ Includere anche i consumatori di energia elettrica “nascosti”. 

❑ sistemi di ventilazione 

❑ Ridurre i tempi di funzionamento 

❑ Ridurre la forza di ventilazione 

❑ Regolare la temperatura 

❑ Ridurre al minimo l'umidificazione e la deumidificazione 

calore/riscaldamento 

❑ Limitare i tempi di funzionamento 

❑ Abbassare la temperatura 

❑ Ridurre le dispersioni di calore (porte aperte ecc.) 

freddo/raffreddamento 

❑ Ridurre le perdite di freddo (porte aperte ecc.) 

❑ Chiamare un tecnico della refrigerazione e ottenere consigli sulle misure di risparmio 

energetico o far eseguire un controllo di efficienza 

illuminazione 

❑ Limitare l'orario di lavoro 

❑ Ridurre il numero di elementi luminosi che bruciano 

❑ Ridurre il tempo di funzionamento dell'illuminazione delle vetrine, ad esempio con i timer 

❑ Sostituire i tubi al neon con i LED 

altri dispositivi 

❑ Accendere i dispositivi solo quando è veramente necessario 

❑ Alla chiusura dell'ufficio, se possibile, spegnere completamente sistemi e dispositivi (senza 

standby). Utilizzare sbarre che possono essere disattivate. 

acqua calda 

❑ Ridurre il calore della caldaia dell'acqua calda 

❑ Spegnere l'acqua calda per i «consumatori comfort», ad esempio per lavarsi le mani 

fare del bene all'anima 

❑ Non dimenticare il tuo bilancio energetico. Regala a te stesso e al tuo team una piccola 

sorpresa nel mezzo, ricarica le batterie nella natura e, se possibile, al sole! 

 

Sulla base della checklist dell'Unione svizzera delle arti e mestieri 


