
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità ufficio energia 

 
 

Nome    Oliver 

Cognome   Schmalvogl 

Dicastero   Città dell’energia 

Funzione   Capo settore 

Percentuale lavorativa 100% 

Funzione superiore Segretario comunale 

Funzioni subalterne - 

Numero di subalterni - 

 

Sostituto(i)  - 

Sostituto(i) di  - 

     

 

Descrizione della funzione 

 

Responsabile Ufficio energia, Città energia, PECo 

 

Responsabilità  

 

Responsabilità gestionale 

 

- Gestione efficiente ed efficacia del servizio ufficio Energia; 

 

Responsabilità operative 

 

- Coordinamento del gruppo di lavoro del Piano energetico comunale (PECo) di Stabio e 

attuazione delle scelte da esso prese; 

- Allestimento, coordinamento ed aggiornamento delle pagine web relative al PECo; 

- Elaborazione schemi incentivanti per la promozione delle energie rinnovabili e il risparmio 

energetico; 

- Collaborare con Ufficio tecnico comunale e con le AMS per la valutazione delle domande 

d’incentivo; 

- Organizzazione e coordinamento degli eventi di informazione e sensibilizzazione (scuole, 

cittadini, aziende, etc.); 

- Coinvolgimento delle aziende nel percorso di riduzione dei consumi energetici; 

- Seguire attivamente le aziende nel percorso di riduzione dei consumi energetici; 

- Coordinamento degli studi di fattibilità previsti dal PECo e le successive progettazioni ed 

esecuzioni; 

 



 

 

 

 

- Coordinamento del piano di risanamento energetico degli edifici comunali in 

collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale; 

- Allestimento e aggiornamento del catasto energetico degli edifici; 

- Coordinamento delle misure volte al mantenimento del marchio Città dell’energia; 

- Persona di riferimento all’interno dell’amministrazione per il processo di certificazione con 

il marchio Città dell’energia; 

- Fornire prime consulenze attive in ambito energetico ai cittadini e alle aziende; 

- Promuovere in modo attivo presso le aziende progetti di mobilità aziendale; 

- Collaborare con il Dipartimento del Territorio nell’ambito delle emissioni foniche 

    provenienti dalla zona industriale; 

- Essere la persona di riferimento per le problematiche  relative alle emissioni foniche; 

- Compilazione del Portale delle attività comunali in ambito energetico e inoltro dell’Estratto 

da inviare al Cantone firmato dal Municipio entro i termini prestabili; 

 

 Responsabilità finanziarie 

 

- Gestione del Fondo energie rinnovabili nel pieno rispetto delle disposizioni giuridiche 

vigenti; 

 

Responsabilità giuridiche 

 

- Rispetto delle normative/direttive federali, cantonali e comunali che regolano l’attività 

dell’Ufficio energia; 

 

 

Oliver Schmalvogl: ………………………. 

 

Data:   ………………………. 

 

 

Claudio Currenti:  ………………………. 

 

Data:   ………………………. 

 

 

Municipio di Stabio:  ………………………. 

 

Data:   ………………………. 


