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Revisione parziale dell‘ordinanza sulla riduzione delle emissioni di C02 (ordi
nanza sul C02) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di
emissioni svizzero e europeo: avvio della procedura di consultazione

Gentiti signore e signori,
nel quadro di una procedura di consultazione vi invitiamo a esprimervi in merito alla
revisione parziale dell‘ordinanza sulla riduzione delle emissioni di C02 (ordinanza sul
C02, R6641.711).
La revisione parziale dell‘ordinanza sul C02 necessaria per attuare gli obblighi den
vanti dall‘accordo tra la Svizzera e I‘UE sul collegamento dei nispeffivi sistemi di
scambio di quote di emissioni, segnatamente per includere nel sistema svizzero II
traffico aereo e le centrali termiche a combustibili fossill. In virtCi del messaggio del
Consiglio federale del 10 dicembre 2017 concernente I‘approvazione e la trasposi
zione dell‘Accordo (revisione parziale della legge sul C02, RS 17.073) il Consiglio na
zionale ha approvato II disegno il 3 dicembre 2018 e il Consiglio degli Stati il 7 marzo
2019. Nella votazione finale del 22 marzo 2019 il disegno stato approvato. Svizzera
e UE auspicano I‘entrata in vigore deII‘accordo e delle modifiche alla legge sul C02 e
alI‘ordinanza sul C02 ii 1°gennaio 2020.
La consultazione si concluder il 2 luglio 2019.
La documentazione relativa alla consultazione
ternet:
http://www. ad min. ch/ch/d/qq/pc/pendent. html.

disponibile al seguente indinizzo In

Ai sensi della legge sui disabili (LD1s; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu
menti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmet
terci 1 vostni pareri in formato eleffronico (oltre alla versione PDF si prega di inviare
anche la versione Word) entro II termine indicato al seguente indirizzo:
raphael. buchercbafu.admin .ch

Richiamiamo la vostra affenzione sul fatto che a seguito dell‘entrata in vigore della
revisione della legge e deIl‘ordinanza sulla procedura di consultazione, le prese di

posizione saranno pubblicate sul sito della Cancelleria federale una volta scaduto ii
termine per rispondere (art. 9 cpv. 1 lett. B LC0 e art. 16 OCo).
Per domande e informazioni potete rivolgervi a Raphael Bucher (tel. 058 46546 13).
Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
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