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1’500.–

Danneggiare le regioni di montagna?
Sono un contadino di montagna. La mia fattoria e i miei prati sono in altura. Lì purtroppo non ho una fermata del tram davanti alla porta di casa.
Perciò dipendo dal mio furgone VW e dai miei trattori. Ogni giorno, con
ogni tipo di clima devo poter raggiungere la mia fattoria e i miei prati.
Se il prezzo della benzina aumenterà di altri 12 centesimi al litro, ogni
anno questo ci costerà 924 franchi in più. La mia casa ormai in là con
gli anni consuma molto olio da riscaldamento. Se la nuova legge sul CO2
verrà approvata per me comporterà costi supplementari di 450 franchi.
Questo non ce lo possiamo permettere! Anche le vacanze andranno in
fumo. Non parliamo poi di volare, perché a causa della nuova legge per la
mia famiglia di 8 persone dovrei aggiungere la tassa sul CO2 ai biglietti
aerei, vale a dire tra 250 e 1‘000 franchi in più!
Quale famiglia con un reddito normale potrà permettersi questi costi
aggiuntivi?»
Video anschauen:

Davide Ran
done
Maniscalco
Costi supp
lementari
dovuti al
CO2:

2’500.–

Rovinare i lavoratori?
Io amo il mio mestiere di maniscalco. A causa del mio lavoro mi
sposto molto e quindi ho bisogno della macchina.
Con la nuova legge sul CO2 spenderei circa 1‘500 franchi in più
di carburante. Per il mio lavoro ho bisogno di gas e carbone,
per riscaldare la mia casa e la mia bottega necessito di olio
da riscaldamento. Nel mio mestiere purtroppo non posso utilizzare energie rinnovabili. La tassa sul CO2 mi costerebbe altri 750
franchi. Inoltre una o due volte all’anno devo partecipare a corsi di
aggiornamento all’estero e dunque devo prendere l’aereo – e con la
nuova legge sul CO2 anche volare diventerà più caro.
Quindi mi aspettano 2‘500 franchi di spese supplementari all’anno,
che con il mestiere che faccio non posso evitare. Non è giusto!»

Mathias Ts
chanen
Imprendito
re edile
Costi supp
lementari
dovuti al
CO2:

30’000.–
–
50’000.–

Mettere pressione all’artigianato?

«

Siamo un’impresa edile a gestione famigliare. La salvaguardia
dell’ambiente ci sta a cuore. Ma tutto deve essere affrontato con
moderazione, affinché anche in futuro possiamo continuare ad
essere competitivi e ad offrire posti di lavoro e di apprendistato.
La nuova legge sul CO2 non è né sensata né utile, perché, con
i suoi costi aggiuntivi, grava in modo massiccio sull’artigianato.
Per la nostra azienda per esempio abbiamo calcolato, solo per
la benzina, costi supplementari da 30‘000 a 50‘000 franchi.
A questi bisogna aggiungere i costi supplementari sui materiali,
come per esempio per la produzione dei mattoni e del materiale
isolante, che vanno dal 5 al 10% nonché spese supplementari
per i nostri fornitori.
In questo momento, con molte PMI che soffrono a causa
del lockdown, sono spese che non possiamo permetterci!»

Thomas Wol
f
Ristorator
e
Costi supp
lementari
dovuti al
CO2:

2’000.–

Distruggere la gastronomia?

«

La crisi dovuta al Coronavirus ha danneggiato in modo importante
la ristorazione, il settore alberghiero e molti altri settori dell’artigianato.
Ora con la nuova legge sul CO2 si vogliono aumentare artificialmente i nostri costi fissi: diesel, olio da riscaldamento e gas per
cucinare per me in un anno aumenterebbero di più di 2‘000 franchi!
Nella situazione attuale non posso permettermi neanche un centesimo in più di costi supplementari. Questa legge sul CO2 per noi
è assolutamente insostenibile!»

Beat Huber
Agricoltor
e
Costi supp
lementari
dovuti al
CO2:

4’560.–

Rovinare l’agricoltura?

«

La popolazione svizzera vorrebbe verdure fresche e sane provenienti da produzione locale. Per esaudire questo desiderio abbiamo
bisogno di poter contare su condizioni quadro economiche buone.
Con la nuova legge sul CO2 però queste condizioni vengono distrutte,
perché su di noi graveranno costi supplementari enormi.
Per la mia piccola azienda agricola i costi supplementari dovuti alla
nuova legge sul CO2 solo per il carburante dei miei veicoli sarebbero di oltre 4‘500 franchi all’anno. A questi vanno aggiunte le spese
supplementari per i fornitori. E poi non possiamo dimenticare che
aziende più grandi della mia avrebbero costi aggiuntivi ancora
superiori!
Questi aggravi sono davvero troppo. Non possiamo
permetterceli!»

Quindi
Cara, perché …

NO:

 la legge sul CO2 aumenta il prezzo della benzina e del diesel di 12 centesimi
al litro!
 la legge aumenta di più del doppio la tassa sull’olio combustibile e sul gas –
portandola da 25 a 55 cts al litro/kg di olio da riscaldamento o gas!
 con questa legge i riscaldamenti ad olio combustibile e a gas praticamente
verranno vietati!
 introduce una tassa sui biglietti aerei che può raggiungere i 120 franchi!
Inutile, perché …
 tutti questi enormi oneri per la popolazione, l’economia e l’artigianato non hanno
un impatto tangibile sul clima, visto che la Svizzera è responsabile per appena lo
0,1% delle emissioni mondiali di CO2!
 la Svizzera anche senza legge sul CO2 oggi è già un esempio per la politica
ambientale!
 la legge sul CO2 porta più burocrazia, più divieti, più prescrizioni e nuove tasse
e imposte!
Ingiusta, perché …
 la legge sul CO2 va soprattutto a carico dei pendolari, delle persone che
abitano nelle regioni periferiche, degli inquilini, delle persone con redditi
minimi e del piccolo artigianato!
 gran parte dell’artigianato e molti impiegati e lavoratori indipendenti vedono
in pericolo la loro esistenza a causa della crisi dovuta al Covid. E ora dovremmo
pagare anche centinaia di franchi in più per la benzina e il riscaldamento – non
ce lo possiamo permettere!
In conclusione:
La nuova legge sul CO2 è cara, inutile e ingiusta! Essa va a discapito della popolazione
e dell’artigianato perché comporta più divieti, più prescrizioni e nuove tasse e
imposte – un fardello che la nostra società proprio ora, nel mezzo della crisi dovuta al
Covid, non può permettersi. E’ una legge retrograda che vuole prescriverci come
dobbiamo vivere. Nello stesso tempo trascura soluzioni innovative e il promovimento
di tecnologie all’avanguardia.

Ecco perché il 13 giugno:

NO alla legge sul CO2 inefficace!
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Sostenete la nostra campagna su www.cara-inutile-ingiusta.ch
Seguite i nostri canali social
Facebook (@NoleggeCO2),
Twitter (@NoleggeCO2),
Instagram (@NoleggeCO2) e
YouTube
Comitato economico «No alla legge sul CO2», Casella postale 1408, 8021 Zurigo
www.cara-inutile-ingiusta.ch, email: info@cara-inutile-ingiusta.ch

