Per questo il 21 maggio un NO alla legge sull’energia:
NO a 3'200 franchi l’anno di maggiori costi e tasse per una famiglia
di quattro persone
NO al dimezzamento imposto dallo Stato del consumo d’energia
NO alla messa in pericolo della sicurezza dell’approvvigionamento
energetico in Svizzera

Pagare 3'200.franchi in più
*

NO alla perdita di posti di lavoro e di benessere
NO alla devastazione del paesaggio: migliaia di nuove pale eoliche
devasterebbero il nostro paesaggio, producendo però solo in
determinati momenti e dando un contributo minimo a un
approvvigionamento elettrico sicuro
NO a un sistema del quale beneﬁciano solo pochi a spese di molti
NO a più costi e meno comfort
NO a nuove prescrizioni e divieti
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Tutti loro dicono NO alla legge sull’energia:
ACS-Automobile Club Svizzero, Alliance Energie, ASTAG-Associazione Svizzera dei Trasporti stradali, ASNI-Azione per una Svizzera neutrale e indipendente, Associazione delle fonderie svizzere, Associazione mastri panettieri-confettieri svizzeri, Associazione Proprietari Fondiari (HEV) Canton Zurigo,
Associazione Reazione a catena, AVES-Azione per una politica energetica
ragionevole Svizzera, BDS - Unione dei contribuenti, Camera di commercio e
industria (IHK) San Gallo-Appenzello, Camera di commercio e industria (IHK)
Turgovia, CITEC Svizzera, Comitato «Energiegesetz so nicht», DSV-Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete (elettriche), GastroSuisse, Giovani
liberali radicali, Giovani UDC Svizzera, Paesaggio libero Svizzera, Scienceindustries, Società Svizzera degli Impresari-costruttori, Swiss Mechanic, Swiss
Plastics, Swissmem, Swissoil, UDC Svizzera, Unione arti e mestieri Basilea-Città, USVP - Unione svizzera dell'industria delle vernici e delle pitture,
VFAS - Associazione per il libero commercio di automibili Svizzera

www.legge-energia-no.ch
Comitato apartitico «NO alla legge sull’energia», Casella postale, 3001 Berna
info@legge-energia-no.ch, Tel. 031 300 58 58
C.C.P. 31-604614-3 - IBAN: CH80 0900 0000 3160 4614 3 - BIC: POFICHBEXX

i
s
r
a
v
a
l
i
o
p
r
e
...p
?
a
d
d
e
r
f
a
u
q
c
'a
l
n
o
c
*Fr 3'200.- l'anno per una famiglia di quattro persone

La nuova legge sull’energia mette in pericolo il nostro sperimentato, sostenibile e
sicuro approvvigionamento energetico.

200 miliardi di costi supplementari:
pagati dal ceto medio e dalle PMI

» Il totale cambiamento dell’approvvigionamento energetico porta al
centralismo e all’economia pianiﬁcata

Il cambiamento imposto dallo Stato del nostro approvvigionamento
energetico causa enormi costi supplementari. Colpisce tutti noi:
consumatori, inquilini, proprietari di case, automobilisti,
lavoratori e imprenditori.

» Entro il 2015, il nostro consumo
energetico pro capite dovrebbe
essere praticamente dimezzato
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La legge sull’energia può essere attuata solo con una
rieducazione da parte dello Stato, provvedimenti dirigisti,
alti prezzi dell’energia e nuove prescrizioni.
Avremo presto…
... un limite massimo di 18 gradi imposto dallo
Stato per la temperatura nelle nostre case?
... un divieto di avere il condizionatore d’aria
in auto e in uﬃcio?
... un divieto della vasca da bagno e delle
imposizioni di fare la doccia con acqua fredda?
... l’obbligo di lavare e passare l’aspirapolvere solo quando splende
il sole?
... limitazioni nell’uso dell’automobile e benzina a 3 franchi al litro?
... un divieto di consumare carne, restrizioni all’importazione di frutti
esotici e razionamento del caﬀè?

NO a questa grave ingerenza nel nostro modo di
consumare e nella nostra qualità di vita!

Per una famiglia di quattro persone, ciò
signiﬁca 3'200.- franchi di costi supplementari l’anno.
La proposta del consiglio federale per il
ﬁnanziamento della strategia energetica:
Tassa

costi supplementari

consumo annuo

+ 3 ct./KWh / RIC1

5'000 KWh

Olio da riscaldamento

+ 67 ct./litro2

3'000 litri

Benzina

+ 26 ct./litro

20'000 Km3

Elettricità

Consumi

Fr 150.Fr 2'010.Fr 416.Fr 650.-

Aumento dei prezzi dei prodotti4

Costi supplementari annui minimi
per famiglia di 4 persone

Fr
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1 La rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC) dovrebbe,
secondo la proposta di ﬁnanziamento del Consiglio federale, essere aumentata da
3 ct. a 4,5 ct.. Primo passo nella legge sull’energia: aumento da 1,5 ct. per KWh a 2,3 ct.
2 In aggiunta all’attuale tassa di ct. 22 al litro di olio da riscaldamento. Costituisce una quadruplicazione.
3 Consumo 8 litri/100 Km.
4 Rincari dell’1% delle spese medie per il consumo di una famiglia stimate a Fr 5'437.- al mese.

Presto solo i
ricchi potranno
permettersi
l’energia?

Scheda per la votazione popolare del 21 maggio 2017
Volete accettare la legge federale del
30 settembre 2016 sull’energia (LEne)?

Rispota

NO

