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Preambolo 

Nel quadro della ratifica dell’Accordo di Parigi, la Svizzera si è posta l'obiettivo di ridurre, entro il 

2030, le emissioni di gas serra in Svizzera di almeno il 30 percento rispetto ai livelli registrati nel 

1990. Per raggiungere tale obiettivo, una delle misure previste, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, 

consiste dell’obbligo di compensazione per le persone responsabili dell’immissione in consumo di una 

determinata quantità minima di carburanti fossili. 

La Fondazione agisce da raggruppamento di compensazione ai sensi della Legge sul CO2 e ha come 

scopo, se incaricata dalla stessa, quello di adempiere all’obbligo di compensazione dei responsabili 

dell’immissione in consumo di carburanti fossili dietro pagamento di un corrispettivo a copertura dei 

costi. A tal fine, la Fondazione finanzia, sostiene, pianifica e realizza, direttamente o indirettamente, 

misure di compensazione computabili secondo le prescrizioni della Legge sul CO2. 

Il Titolare di progetto pianifica e/o gestisce un progetto in Svizzera di riduzione delle emissioni di gas 

serra e intende vendere alla Fondazione gli attestati rilasciati dall’Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM). 

La Fondazione vuole sostenere finanziariamente l’esercizio del progetto mediante un’indennità per 

l’acquisto di attestati e computare all’adempimento del suo obbligo di compensazione le riduzioni di 

emissioni così acquisite. 

Premesso ciò, le parti concordano quanto segue: 

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto disciplina l’esclusivo trasferimento dal titolare di progetto alla Fondazione, con-

tro un’indennità, degli attestati ottenuti con il progetto.  

2. Componenti del contratto 

1. Fanno parte integrante del contratto il presente documento, l'allegato 1 al contratto stesso e le 

Condizioni generali di contratto per contratti di progetto (CGC, versione luglio 2018, stato lu-

glio 2018). 

2. Se singoli componenti del contratto di cui alla cifra 1 qui sopra si contraddicono, il presente 

contratto ha precedenza sull'allegato. 

3. Progetto 

Il progetto è qualificato come segue:  
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Nome progetto:  ........................................... 

Numero progetto ........................................... 

Breve descrizione: ……...................................... 

 

Si applicano inoltre i dati di progetto di cui nell'allegato 1. 

4. Attestati 

1. La Fondazione e il Titolare di progetto stimano che il progetto genererà le seguenti quantità di 

attestati: 

Nel 2019:    ......t CO2e 

Nel 2020:    ......t CO2e 

Nel 2021:    ......t CO2e 

Nel 2022:    ......t CO2e 

Nel 2023:    ......t CO2e 

Nel 2024:    ......t CO2e 

Nel 2025:    ......t CO2e 

Nel 2026:    ......t CO2e 

Nel 2027:    ......t CO2e 

Nel 2028:    ......t CO2e 

Nel 2029:    ......t CO2e 

Nel 2030:    ......t CO2e 

2. Il Titolare di progetto assicura alla Fondazione sia di raggiungere il quantitativo stimato di at-

testati, sia di trasferire unicamente alla Fondazione gli attestati ottenuti mediante l'esercizio 

del progetto. 

3. Il Titolare di progetto s'impegna a non chiedere alcun indennizzo del plusvalore ecologico per 

la vendita del rendimento generato da un progetto (quantità di energia o prestazione). 

4. Se, in virtù della domanda di rilascio di attestati autorizzata dall’UFAM conformemente all’Or-

dinanza sul CO2, gli attestati stimati divergono di oltre il 5% da quelli indicati alla cifra 4.1, si 

dovrà adattare opportunamente la cifra 4.1. 

5. Se dopo il rilascio di attestati il totale di tutti gli attestati rilasciati fino a quel momento e della 

cifra aggiornata nella banca dati di attestati ancora attesi diverge di oltre il 20% dal totale in-

dicato alla cifra 4.1, si dovrà adattare opportunamente la cifra 4.1. 
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5. Indennità e prezzo 

La Fondazione versa al Titolare di progetto un’indennità conformemente alle disposizioni di contratto. 

L’indennità è calcolata in base al prezzo di CHF ....  per tonnellata di CO2e. Il calcolo viene effettuato 

singolarmente per ogni anno civile in base agli attestati rilasciati dall’UFAM per il progetto. Le moda-

lità di conteggio sono disciplinate dalle CGC. 

6. Comunicazioni fra le parti 

1. Le comunicazioni riguardanti il contratto vanno trasmesse come segue: 

a) Comunicazioni per la Fondazione:  Fondazione per la protezione del clima 

  e la compensazione di CO2 KliK 

 Freiestrasse 167 

 8032 Zürich 

 

b) Comunicazioni per il Titolare di progetto: ……………………………………… 

  ……………………………………… 

  ……………………………………… 

  ……………………………………… 

 

2. Per il rispetto delle scadenze legali o contrattuali è determinante il momento in cui il destina-

tario riceve la comunicazione. 

7. Entrata in vigore e durata del contratto 

1. Il contratto entra in vigore con la firma da parte dei rappresentanti ufficiali delle due parti. 

2. Con riserva del recesso di una delle parti ai sensi delle CGC, il contratto dura fino al 31 dicem-

bre 2030. 

3. Dopo l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 della revisione dell'Ordinanza sul CO2, le parti con-

trattuali verificano di comune accordo se occorre adattare il presente contratto. Se le parti 

non raggiungono un accordo, hanno diritto a recedere dal contratto con effetto immediato me-

diante dichiarazione scritta. 

4. L’indennità per gli attestati ottenuti durante il periodo di validità del contratto è dovuta anche 

qualora il contratto non dovesse più essere in vigore al momento dell’esigibilità dell’indennità. 

5. Se la Fondazione comunica per iscritto al Titolare di progetto entro il 31.12.2030 di essere in-

teressata anche dopo il 1.1.2031 ad acquistare attestati risultanti dal progetto, il Titolare di 

progetto è tenuto a concedere dapprima alla Fondazione il diritto di acquistare, alle condizioni 

stabilite nel presente contratto, gli attestati rilasciati dopo il 1.1.2031. 
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Elenco degli allegati 

Allegato 1 Domanda di progetto 

Condizioni generali di contratto per contratti di progetto (CGC, versione luglio 2018, stato luglio 2018) 

 

Luogo e data: 

 

........................................... ........................................... 

 

Fondazione per la protezione del clima    [Titolare di progetto] 

e la compensazione di CO2 KliK  
 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Dr. Marco Berg, Direttore 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Gaëlle Fumeaux, Responsabile Svizzera Romanda e Ticino 
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Condizioni generali di contratto per contratti di progetto (CGC) 
relativo all’acquisto di attestati di riduzione delle emissioni di gas serra 

1. Definizioni 

Nei contratti di progetto con la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK 

(qui di seguito Fondazione), la terminologia utilizzata assume i seguenti significati fintanto che il con-

testo non suggerisca altro: 

«Attestati stimati» significa l’insieme degli attestati che si prevede di ottenere con il progetto e che in 

virtù del contratto saranno trasferiti alla Fondazione. 

«Attestato» è il documento rilasciato dall'UFAM in applicazione dell'Ordinanza sul CO2 che conferma 

le riduzioni di emissioni comprovate. Gli attestati sono rilasciati elettronicamente nel Registro dello 

scambio di quote di emissioni (in tonnellate di CO2 equivalenti, CO2e). 

«Autorizzazioni» significa tutte le autorizzazioni aventi valore legale e senza espressione di riserve, 

rilasciate dalle autorità competenti in applicazione delle disposizioni e prescrizioni legali vigenti per 

la realizzazione, l'uso e/o l'esercizio del progetto. 

«Banca dati» significa la banca dati elettronica gestita dalla Fondazione in cui sono registrati tutti i 

dati relativi al contratto e al progetto. 

«Contratto» significa il documento di contratto e i suoi allegati. L'ordine di applicazione dei documenti 

contrattuali è disciplinato nel contratto. 

«Esclusivo» significa che gli attestati realizzati con il progetto e da cedere alla Fondazione in virtù del 

contratto non possono essere trasferiti dal Titolare di progetto, né dietro compenso né gratuitamente, 

durante il periodo di validità del contratto, ad altra persona fisica o giuridica, e sono a libera disposi-

zione unicamente della Fondazione. 

«Esercizio» significa l'esercizio ininterrotto del progetto, inclusa la manutenzione, da parte del gestore 

di progetto durante la validità del contratto. 

«Gestore di progetto» significa la persona fisica o giuridica che gestisce il progetto ai sensi del con-

tratto. Se non è il Titolare di progetto a gestire il progetto, egli dovrà designare un gestore di progetto. 

«Indennità» è il compenso versato dalla Fondazione al Titolare di progetto per il trasferimento dal 

Titolare di progetto alla Fondazione in virtù del contratto degli attestati risultanti dal progetto e rila-

sciati dall’UFAM. 

«Manutenzione» significa la manutenzione, riparazione e continua verifica del progetto da parte del 

Titolare di progetto per il suo esercizio, in particolare anche le misure che consentono di garantire e 

mantenere la sicurezza e lo stato della tecnica applicabile nonché la conformità legale del progetto. 
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«Prezzo» significa l’importo in CHF convenuto nel contratto e versato dalla Fondazione al Titolare di 

progetto per ogni tonnellata di riduzione di CO2e realizzata direttamente dall’esercizio del progetto e 

comprovata mediante attestato. 

«Progetto» significa il progetto atto alla riduzione delle emissioni che il Titolare di progetto gestisce 

in Svizzera ai sensi del contratto. 

«Sanzione» significa l'importo in CHF per ogni tonnellata di CO2 non compensata da versare alla Con-

federazione ai sensi della Legge sul CO2 in caso di mancato adempimento del proprio obbligo di com-

pensazione (prestazione sostitutiva). 

«Titolare di progetto» significa la persona fisica o giuridica che conclude il contratto con la Fonda-

zione. 

I termini utilizzati nel contratto e non definiti nell’elenco qui sopra assumono il significato di cui nelle 

disposizioni dell’Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 30 novembre 2012 (stato al 1° 

gennaio 2018, RS 641.711). 

2. Esercizio del progetto 

2.1 Impegno di esercizio del progetto 

Il Titolare di progetto si impegna all’esercizio del progetto e all’ottemperanza delle rilevanti disposi-

zioni di legge e normative. Se necessario, spetta al Titolare di progetto ottenere e mantenere aggior-

nate le dovute autorizzazioni e concludere le assicurazioni di cose e del patrimonio d’uso comune in 

Svizzera per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di questo genere di progetti. 

2.2 Diritto di verifica della Fondazione 

La Fondazione ha il diritto di verificare l’esercizio del progetto. In questo senso il Titolare di pro-

getto, previo accordo e nel rispetto del regolamento interno e del segreto d'affari, concede alla Fon-

dazione l'accesso ai locali in cui sono eseguiti i lavori contrattuali nonché la possibilità di visionare i 

lavori stessi. 

2.3 Obbligo di informazione in caso di trasferimento ad un terzo 

Il Titolare di progetto è tenuto ad informare debitamente la Fondazione se intende trasferire a o in-

caricare un terzo dell’esercizio parziale o intero del progetto. 

3. Procedura di ottenimento di attestati 

3.1 Domanda di rilascio di attestati 
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Il Titolare di progetto provvede a tempo debito a far convalidare il progetto da un organismo am-

messo dall’UFAM ai sensi dell’Ordinanza sul CO2 (rispettivamente a farlo riconvalidare per l'esten-

sione del periodo di credito). In seguito egli inoltra all’UFAM a tempo debito, al più tardi tre mesi 

dopo l’inizio di realizzazione del progetto, una domanda per il rilascio di attestati ai sensi dell’Ordi-

nanza sul CO2. Il Titolare di progetto informa immediatamente la Fondazione sulla decisione 

dell’UFAM relativa all’idoneità del progetto per il rilascio di attestati. Il Titolare di progetto trasmette 

alla Fondazione, senza esplicita richiesta, copie di tutta la corrispondenza con l'UFAM. 

3.2 Monitoraggio e verifica 

Il Titolare di progetto si accerta che i requisiti necessari per il monitoraggio del progetto siano soddi-

sfatti ai sensi dell’Ordinanza sul CO2, che i rapporti di monitoraggio necessari siano verificati da un 

organismo ammesso dall’UFAM, e che i rapporti di monitoraggio verificati siano inoltrati all’UFAM a 

tempo debito. Il Titolare di progetto si accerta che dai rapporti di monitoraggio sia evidente quali 

riduzioni di emissioni siano state raggiunte in quale anno civile. Il Titolare di progetto trasmette alla 

Fondazione copie dei rapporti di monitoraggio e di verifica verificati. 

3.3 Rilascio e trasferimento di attestati 

Inoltrando i rapporti di monitoraggio verificati, il Titolare di progetto chiede all’UFAM di rilasciare gli 

attestati ai sensi dell’Ordinanza sul CO2. A seguito del rilascio, egli trasferisce gli attestati immediata-

mente sul conto della Fondazione nel Registro dello scambio di quote di emissioni (conto n. CH-100-

1096-0), qualora non abbia chiesto all'UFAM il loro rilascio diretto sul conto della Fondazione. 

4. Banca dati 

1. Il Titolare di progetto è tenuto ad immettere nella banca dati tutti i dati relativi al contratto e 

al progetto che lo concernono conformemente alle disposizioni fornite dalla Fondazione e ad 

aggiornarli immediatamente nel caso di eventi straordinari come pure dopo ogni rilascio di 

attestati oppure una volta per anno civile entro il 30 novembre. 

2. Il Titolare di progetto ha il pieno diritto alla visione dei dati che lo concernono. 

5. Ammontare dell'indennità 

1. L'indennità è l'unico corrispettivo pagato dalla Fondazione per il trasferimento alla Fonda-

zione degli attestati ottenuti mediante il progetto. La Fondazione non si assume alcune spese 

che il Titolare di progetto sostiene in relazione all'esercizio, alla convalida, al monitoraggio o 

alla verifica del progetto. L’indennità comprende in particolare anche tutti i contributi di di-

ritto pubblico, ad eccezione dell’imposta svizzera sul valore aggiunto. 



 

Condizioni generali di contratto per contratti di progetto 

(CGC)  Pagina 4 di 7 

2. Ad eccezione dell'indennità, ogni parte si assume i propri costi generati da o in relazione alla 

preparazione, alle negoziazioni e all’esecuzione di un contratto. 

6. Versamento dell'indennità 

1. L'indennità è dovuta una volte che gli attestati sono stati trasferiti sul conto della Fonda-

zione e che i dati nella banca dati sono stati aggiornati. A questo punto il Titolare di progetto 

emette una fattura alla Fondazione. La fattura del Titolare di progetto conforme all'IVA con-

tiene le seguenti informazioni obbligatorie: nome di progetto, anno civile in questione, nu-

mero di attestati, prezzo per attestato, totale dell'indennità.  

2. La Fondazione è tenuta a pagare l’indennità entro 30 giorni dalla ricezione della fattura cor-

retta del Titolare di progetto. Il versamento bancario va effettuato al più tardi con valuta 

pari al giorno di scadenza. 

7. Diritto di recesso della Fondazione 

In ognuno dei seguenti casi, la Fondazione ha il diritto in qualsiasi momento e con effetto immediato 

di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta: 

(i) Il Titolare di progetto interrompe l’esercizio del progetto o non provvede all’esercizio o alla 

manutenzione del progetto. 

(ii) Il Titolare di progetto non adempie a uno o più obblighi relativi all’ottenimento degli atte-

stati neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l’adem-

pimento successivo. 

(iii) Il Titolare di progetto non adempie ai suoi obblighi relativi all’aggiornamento della banca 

dati neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l’adempi-

mento successivo. 

(iv) Il Titolare di progetto viola l’impegno di esclusiva. 

(v) L'UFAM non rilascia attestati per le riduzioni di emissioni comprovate perché il loro plusva-

lore ecologico è già stato indennizzato. 

(vi) Il Titolare di progetto fornisce contro ogni buonsenso delle false indicazioni alla Fondazione. 

(vii) Il Titolare di progetto è manifestamente insolvente. 

(viii) L’esercizio del progetto è interrotto per motivi non attribuibili ad alcuna delle parti e l’inter-

ruzione dura più di 90 giorni. 

(ix) Il Titolare di progetto non adempie ai suoi obblighi relativi alla comunicazione neanche entro 

la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l’adempimento successivo. 
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(x) L’UFAM annulla la sua decisione di riconoscimento della Fondazione come raggruppamento 

di compensazione. 

8. Diritto di recesso del Titolare di progetto 

In ognuno dei seguenti casi, il Titolare di progetto ha il diritto, mediante dichiarazione scritta, di re-

cedere dal contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato: 

(i) La Fondazione viola un importante impegno contrattuale e non adempie al suo obbligo nean-

che entro il termine ragionevole fissato per consentirne l’adempimento successivo. 

(ii) La Fondazione è manifestamente insolvente. 

(iii) L’esercizio del progetto è interrotto per motivi non attribuibili ad alcuna delle parti e l’inter-

ruzione dura più di 90 giorni. 

9. Conseguenze legali del recesso 

1. Se è la Fondazione a recedere dal contratto, la Fondazione è tenuta a versare al Titolare di 

progetto l’indennità, fintanto che l'indennità sia dovuta prima del momento del recesso. 

2. Se il Titolare di progetto recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 8 (i) o (ii), la Fon-

dazione è tenuta a risarcire il Titolare di progetto per i danni subiti. 

3. Se la Fondazione recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 7 (viii) o se il Titolare di 

progetto recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 8 (iii), le parti non possono far va-

lere alcun diritto nei confronti dell’altra parte, qualunque ne sia la causa. Resta riservata uni-

camente la cifra 9.1. 

4. Se la Fondazione recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 7 (iv) o (v), il Titolare di 

progetto è tenuto a risarcire la Fondazione per la perdita di attestati subita. In un tale caso, 

la Fondazione può scegliere se esigere dal Titolare di progetto una sostituzione reale, ossia 

la fornitura di attestati per un ammontare pari alla perdita di attestati, oppure la sanzione 

meno il prezzo per ogni attestato perso. 

5. Il contratto e le presenti CGC disciplinano esplicitamente e in modo esaustivo i diritti rivendi-

cati dal Titolare di progetto in relazione al contratto o al suo mancato adempimento dove-

roso. Si escludono altre rivendicazioni di diritti del Titolare di progetto. 

10. Comunicazione 

1. La Fondazione ha il diritto, nel rispetto della cifra 10.4, di divulgare le seguenti informazioni: 

- il rapporto di convalida ai sensi della cifra 3.1 

- la domanda di rilascio di attestati ai sensi della cifra 3.1 
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- i rapporti di monitoraggio e di verifica ai sensi della cifra 3.2 

- la tempistica del progetto 

- gli attestati rilasciati ai sensi della cifra 3.3 

La Fondazione può divulgare altre informazioni in aggiunta a quelle summenzionate solo 

previo comune accordo con il Titolare di progetto. 

2. Nella comunicazione con i terzi riguardo al progetto, il Titolare di progetto ha l'obbligo di 

menzionare esplicitamente il sostegno finanziario fornito dalla Fondazione. Se il Titolare di 

progetto redige informazioni scritte sul progetto, dovrà utilizzare anche il logo della Fonda-

zione o indicare chiaramente la partecipazione della Fondazione. Il Titolare di progetto con-

cede alla Fondazione la possibilità di verificare, prima della pubblicazione di tali informa-

zioni, che siano stati osservati tali obblighi. Se il Titolare di progetto di nuovo non adempie a 

tali impegni neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne 

l’adempimento successivo, la Fondazione ha il diritto, anziché di recedere dal contratto, di 

ridurre il prezzo di al massimo il 10% per la durata di un anno. 

3. Né il Titolare di progetto né la Fondazione hanno il diritto di comunicare a terzi il prezzo ac-

cordato, salvo nel caso le parti siano reciprocamente d’accordo di comunicarlo. 

4. Nelle attività di comunicazione esterna, ogni parte tutela i segreti d’affari dell’altra parte, in 

particolare per quanto riguarda il calcolo del valore attuale netto del progetto. 

11. Disposizioni generali 

11.1 Aggiunte e modifiche 

Il contratto disciplina in modo esaustivo i diritti e i doveri delle parti relativi all'oggetto del con-

tratto. È richiesta la forma scritta per qualsiasi modifica o aggiunta al contratto. Le parti possono 

modificare la presente disposizione solo per iscritto. 

11.2 Nessuna decadenza 

Se una parte rinuncia, in una determinata situazione, ad esercitare un diritto contrattuale, questo 

non va considerato come rinuncia generale all’esercizio di quel diritto o di un altro diritto. 

11.3 Cessione 

La cessione ad un terzo di diritti e obblighi risultanti o legati al contratto richiede l’approvazione 

scritta a priori dell’altra parte. Il Titolare di progetto non ha il diritto di cedere l'indennità né intera-

mente né in parte a terzi. 

11.4 Nullità parziale 
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La nullità di una o più disposizioni del contratto non pregiudica la validità delle rimanenti disposi-

zioni. Le disposizioni nulle vanno sostituite da nuove disposizioni il più possibile affini allo scopo 

economico della disposizione nulla conformemente all’intenzione iniziale delle parti. 

12. Diritto applicabile e risoluzione di controversie 

12.1 Diritto applicabile 

Il contratto è soggetto al diritto svizzero. 

12.2 Risoluzione di controversie 

Le controversie risultanti dal contratto sono giudicate dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo. 

 

In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. 

 

 

Fondazione per la protezione del clima 

e la compensazione di CO2 KliK 

Versione: luglio 2018 

Stato: luglio 2018 


