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Dati principali
L’essenziale in un video

➢Le ipoteche di Swiss Life | Swiss Life ➢Factsheet - ipoteca verte

https://www.swisslife.ch/it/private/produkte/hypotheken.html
https://swisslife.ch/content/dam/ch/dokumente/it/private/produkte_p/factsheet_gruene_hypothek_it.pdf
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Differenza rispetto alle “normali” ipoteche Swiss Life
Prova necessaria

Certificato MINERGIE®

➢ Lo standard edilizio Minergie è lo standard energetico più elevato in Svizzera. 

➢ La certificazione Minergie avviene in base alla verifica di valori di pianificazione nella costruzione di 

nuovi immobili o nell’ammodernamento di immobili esistenti.

➢ Lo standard energetico per il certificato MINERGIE® si raggiunge attraverso l’involucro di pregio 

dell’edificio e una ventilazione sistematica.

Certificato Energetico Cantonale degli Edifici certificato CECE®

➢ Questo certificato energetico utilizzato a livello nazionale funge da strumento 

decisionale per il risanamento degli edifici.

➢ Il documento di quattro pagine valuta in modo uniforme due caratteristiche di un 

immobile: la qualità energetica dell’involucro dell’edificio e l’efficienza energetica 

dell’impiantistica.

➢ Esperti certificati classificano (secondo livelli da A a G) la qualità energetica 

dell’involucro dell’edificio e il fabbisogno energetico totale dell’edificio*.

➢ Il certificato CECE® crea trasparenza in merito alla qualità energetica e fornisce 

indicazioni sui costi energetici e sulla compatibilità ambientale dell’immobile.

➢ Il certificato CECE® funge da base per pianificare possibili e utili modernizzazioni 

energetiche dell’edificio.

*Gli edifici con una buona classificazione CECE non sono automaticamente conformi allo standard 

Minergie.
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Standard Minergie

Rispetto al certificato CECE®, lo standard Minergie pone requisiti 

superiori poiché prevede una quota molto elevata di energie 

rinnovabili. Minergie è garanzia di qualità nelle fasi di progettazione, 

costruzione ed esercizio.

Vi sono tre standard edilizi: Minergie, Minergie-P e Minergie-A. Pareti 

esterne, pavimenti e tetti ben isolati e impermeabili offrono un comfort 

termico elevato.

→ Video – Cos’è Minergie?

Costo e validità

➢ I costi ordinari variano in base alla superficie energetica di riferimento e allo standard immobiliare

(per oggetti ≤ 250 m2 tra 1 200 e 3 700 franchi*)

➢ Il certificato MINERGIE® definitivo è valido a tempo indeterminato.

L’iter standard verso 

il certificato

1. Selezionare un progettista specializzato

2. L’organismo di certificazione Minergie verifica la domanda

3. L’edificio viene costruito.

4. Messa in servizio e comunicazione

5. L’organismo di certificazione rilascia il certificato

→ Nuova costruzione – MINERGIE Svizzera

Certificato MINERGIE®

Edilizia sostenibile

*Fonte: Regolamento di prodotto Minergie

https://vimeo.com/191517119
https://www.minergie.ch/it/su-minergie/nuove-costruzioni/?l
https://www.minergie.ch/media/200103_produktreglement_minergie_p_a_v2020.1_it.pdf
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Certificato CECE®

Valutare la situazione attuale e pianificare il risanamento

Criteri CECE

L’efficienza dell’involucro dell’edificio e l’efficienza energetica complessiva di un 

oggetto devono raggiungere il livello energetico corrispondente per un certificato 

CECE®.

Anche gli immobili che non sono in possesso di un certificato CECE® o di un 

certificato CECE® di livello D/E si qualificano per un’ipoteca verde se sono in 

programma modernizzazioni energetiche.

Queste devono essere comprovate mediante un certificato CECE® Plus. Le misure 

previste devono essere attuate entro 24 mesi dal versamento del finanziamento. Una 

volta portate a termine le misure, il certificato CECE® deve essere aggiornato per 

determinare il nuovo livello energetico dell’oggetto immobiliare.

Costo e validità

➢ La validità del certificato CECE® è di 10 anni e quella del certificato CECE® provvisorio è di 3 anni.

➢ I costi per ottenere un certificato CECE® o CECE® Plus variano in base a edificio, regione ed esperto (da 600 

a 2 200 franchi per una casa unifamiliare*).

L’iter standard 

verso il certificato

Riconoscere la necessità di agire / le misure di risanamento

Scegliere un esperto CECE

Richiedere diverse offerte

Chiarire le possibilità di finanziamento presso il Cantone

Registrazione dello stato dell’edificio

Far rilasciare il certificato CECE®/CECE®

Plus

Discussione e decisione su come procedere

*Fonte: Quanto costa il CECE? (geakexperte.ch)

➢ Factsheet - CECE

https://www.geakexperte.ch/contents/de-ch/d1017_kosten.html
https://swisslife.ch/content/dam/ch/dokumente/it/private/produkte_p/factsheet_geak_ausweis_dachversion_it.pdf


Criteri di ammissione
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Criteri di ammissione
Quanto deve essere verde l’oggetto immobiliare per un’“ipoteca verde”?

Criteri per un’“ipoteca verde”1

Il presupposto essenziale per un’abitazione propria o per un immobile da reddito è che soddisfi i criteri di 

Swiss Life relativi alla sostenibilità ambientale. È possibile soddisfare questi criteri con due opzioni:

➢ Opzione certificato energetico: l’oggetto immobiliare ha un certificato MINERGIE® o un certificato

CECE®

➢ Opzione ristrutturazione: gli immobili che non sono in possesso di un certificato MINERGIE® o CECE®

(o di un certificato CECE® Level D/E) sono considerati nella misura in cui la modernizzazione 

energetica è in fase di pianificazione. Quest’ultima è attestata mediante un certificato CECE® Plus.

1 È possibile scegliere tra 

i seguenti tipi di ipoteca:

• Ipoteca verde a tasso 

fisso

• Ipoteca verde SARON

• Ipoteca verde a tasso 

variabile

Oggetti ammessi

➢ Opzione certificato energetico: i criteri di ammissibilità differiscono in base 

all’anno di costruzione dell’immobile. Per gli immobili con anno di costruzione > 

12 mesi è necessario un certificato MINERGIE® o un certificato CECE® di 

livello A, B o C. Gli immobili con anno di costruzione < 12 Monate devono 

disporre di un certificato CECE® di livello A o B.

➢ Opzione ristrutturazione: se l’immobile non dispone di un certificato energetico o 

di un certificato CECE® di livello D/E, una modernizzazione energetica deve 

essere in fase di pianificazione. Le misure devono essere attuate entro 24 mesi 

dal versamento del finanziamento. Una volta portate a termine le misure, il 

certificato CECE® deve essere aggiornato per confermare il nuovo livello 

energetico (almeno A, B o C) dell’oggetto immobiliare.
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Criteri di ammissibilità
Direttive di finanziamento – quasi tutto come sempre

In particolare, non 

vengono finanziati:

➢ terreni edificabili e progetti edilizi (crediti edilizi)

➢ appartamenti e case di vacanza

➢ case unifamiliari con costruzione annessa per attività commerciale

➢ oggetti con un mercato limitato

In generale

➢ Swiss Life finanzia case unifamiliari e appartamenti in condominio in Svizzera usati come abitazione principale dal 

mutuatario, nonché case plurifamiliari e immobili commerciali in Svizzera.

➢ Vengono concesse ipoteche unicamente a mutuatari personalmente responsabili (persone fisiche).

➢ Per gli immobili da reddito valgono disposizioni particolari.

Ammortamento

➢ Per proprietà d’abitazioni a uso proprio: l’ipoteca di secondo grado deve essere ammortizzata entro 15 anni o entro 

il compimento dei 65 anni del debitore principale. 

➢ In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno del secondo pilastro, è possibile richiedere un 

ammortamento supplementare.

Risoluzione anticipata di 

ipoteche con durata fissa

➢ Swiss Life rinuncia a un’indennità per risoluzione anticipata in caso di vendita dell’immobile. Sono eccettuate, in 

particolare, le vendite all’interno della famiglia in senso ampio (per i dettagli cfr. contratto di credito ipotecario).

➢ Se non è applicabile alcuna rinuncia all’indennità per risoluzione anticipata, la stessa viene calcolata su base 

individuale.

Non è possibile la combinazione con Home Option / Option Complete

I prodotti ipotecari verdi non possono essere abbinati alle condizioni preferenziali di Home 

Option o di Option Complete di un contratto d’assicurazione di Swiss Life.



Ristrutturazioni
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Ristrutturazioni
Criteri di sostenibilità ambientale

Modernizzazioni 

energetiche

Anche gli immobili che non sono in possesso di un certificato 

CECE® o di un certificato CECE® di livello D/E si qualificano 

per un’ipoteca verde se sono in programma modernizzazioni 

energetiche. Queste devono essere comprovate mediante un 

certificato CECE® Plus.

Durata

Le misure previste devono essere attuate entro 24 mesi dal versamento del finanziamento. Una volta portate a 

termine le misure, il certificato CECE® deve essere aggiornato per confermare il nuovo livello energetico 

dell’oggetto immobiliare.

Misure

L’obiettivo è ottimizzare l’efficienza energetica.

Occorrono almeno due misure (cumulative) 

presenti nel seguente elenco.

➢ Risanamento del tetto

➢ Installazione impianto fotovoltaico

➢ Sostituzione delle finestre

➢ Risanamento della facciata efficiente dal punto di vista 

energetico (per aumentare l’isolamento termico)

➢ Sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti 

(elettrici, a gasolio o a gas) con impianti efficienti dal 

punto di vista energetico (p.es. riscaldamento a pellet / 

legna, pompa di calore, impianto solare termico, 

teleriscaldamento)



Ecco perché
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Ecco perché
Argomenti di vendita

➢ Se la classe energetica viene confermata, la clientela beneficia di tassi d’interesse 

vantaggiosi per l’ipoteca verde (ipoteca verde a tasso fisso e ipoteca verde SARON)

➢ Per un’abitazione sostenibile

➢ Supporto nel processo tramite fact sheet, recapiti di esperti CECE e video pubblicitari

➢ Valutazione professionale dell’efficienza dell’involucro dell’edificio e dell’efficienza energetica 

di un immobile da parte di esperti (certificato CECE®)

➢ Risparmio mediante un consumo energetico ridotto

➢ Aumento della commerciabilità a lungo termine 

➢ Conservazione del valore dell’immobile potenzialmente migliore

➢ Potenziale diritto a sovvenzioni cantonali

➢ In caso di ristrutturazioni: le misure di risanamento ecologico dell’abitazione propria sono 

deducibili dalle imposte
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Ecco perché
Clienti in portafoglio

Non è possibile la combinazione con Home Option / Option Complete

I prodotti ipotecari verdi non possono essere abbinati alle condizioni preferenziali di Home Option 

o di Option Complete di un contratto d’assicurazione di Swiss Life.

Aumento 

dell’ipoteca

In caso di aumento di un’ipoteca esistente, oltre alla nuova domanda d’offerta 

viene inoltrato anche un certificato MINERGIE®, un certificato CECE® o un 

certificato CECE® Plus (in caso di presentazione di un certificato CECE® Plus, 

le misure previste devono essere attuate e dimostrate entro 24 mesi dal 

versamento del finanziamento).

➢ Se entro il termine di 24 mesi non viene inoltrato un certificato CECE®

aggiornato, il pricing preferenziale dell’“ipoteca verde” decade (applicazione 

del tasso d’interesse regolare per le normali ipoteche).

➢ La differenza d’interesse per la durata già trascorsa viene fatturata al 

mutuatario con effetto retroattivo alla scadenza degli interessi successiva.

Proroga 

dell’ipoteca

➢ Dal momento che un certificato CECE® è valido dieci anni, in caso di proroga (dopo la scadenza dei dieci 

anni) o di nuova valutazione dell’ipoteca occorre presentare un nuovo certificato.

➢ Le disposizioni in materia sono riportate nel contratto e nella convenzione relativa al prodotto.

Rinnovo 

dell’ipoteca

➢ Alla scadenza di una regolare ipoteca Swiss Life viene offerta l’opzione di un’ipoteca verde di Swiss Life.

➢ Occorre un certificato CECE® o un certificato MINERGIE® al momento della determinazione del tasso 

d’interesse.



Prospetto d’insieme
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Esempio di best practice
Durata del processo di domanda di un’“ipoteca verde” per i clienti in portafoglio

x

Durata: 1-2 settimane

Durata: ca. 3 settimane

Durata: 2 gg 
lavorativi

Durata: 3 gg 
lavorativi

Il consulente informa 

sulla possibilità di 

un’ipoteca verde

Richiedere offerte CECE®

Offerta di finanziamento vincolante 

(per l’offerta è necessario un 

certificato CECE®)

Far rilasciare il certificato CECE®

Allestimento del contratto 

dopo conferma delle offerte

Le offerte per un’ipoteca verde per immobili a uso proprio possono essere calcolate e ordinate sulla piattaforma 

SwissFEX.
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Risparmio energetico e costo degli interessi 
Esempio di calcolo del risparmio sui costi (senza ristrutturazioni)

Normale ipoteca di 

Swiss Life e consumo  

energetico

Ipoteca verde di Swiss Life e 

consumo energetico 

efficiente

Prezzo d’acquisto CHF 1 000 000

Capitale proprio (20%) CHF 200 000

Ipoteca di primo grado (2/3 del valore di anticipo) CHF 666 000

Ipoteca di secondo grado (fino a un anticipo dell’80%) CHF 134 000

Intera ipoteca CHF 800 000

Ammortamento annuale (15 anni) CHF 8 900

Spese accessorie calc. (1% del valore di anticipo) CHF 10 000

Tasso d’interesse durata 10 anni 1,16% 1,01%

Costo annuo degli interessi CHF 9 280 CHF 8 080

Costi annui dell’energia CHF 1 5331 CHF 460

Costi del certificato energetico per anno CHF 0 CHF 120

Risparmi annuali CHF 0 CHF 2 153

1Calcolatore di corrente Svizzera

https://rechnerli.ch/stromrechner/


Sosteniamo le persone a vivere

in piena libertà di scelta.


