
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.  
Chiunque nell’ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Nap Comune politico Cantone

Cognome
di proprio pugno in stampatello

Nomi
di proprio pugno in stampatello

Data di nascita
giorno/mese/anno

Indirizzo
Via e numero
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Termine per la raccolta delle firme: 30.10.2020

Il Comitato promotore dell’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
Romaine Baud, Bonnesfontaines 18, 1700 Fribourg, Marco Battaglia, Via Luigi Piffaretti 20C, 6853 Ligornetto, Isabelle Chevalley, Route du Marchairuz 20, 1188 St-George, Jacques Dubochet, Chemin du Banc-Vert 17, 1110 Morges, Stefan Engler, 
Tellostrasse 27, 7000 Chur, Claudia Friedl, Kachelweg 12, 9000 St. Gallen, Anders Gautschi, Steinauweg 7, 3007 Bern, Balthasar Glättli, Förrlibuckstrasse 227, 8005 Zürich, Wilfried Haeberli, Gladbachstrasse 77, 8044 Zürich, Marcel Hänggi Caspers, 
Hofstrasse 16, 8032 Zürich, Susanne Hochuli, Winkel 10, 5057 Reitnau, Christian Hunziker, Untertor 6, 8400 Winterthur, Jérome Léchot, Nelkenstrasse 19, 2502 Biel-Bienne, Christian Lüthi, Chemin de la Suettaz 6, 1008 Prilly, Ruedi Noser, Turbinen-
strasse 18, 8005 Zürich, Rosmarie Quadranti, Am Dorfbach 23, 8308 Illnau, Reto Raselli, Via Cantone 14, 7746 Le Prese, Myriam Roth, Champagneallee 15, 2502 Biel-Bienne, Kathrin Schlup, Beaumontweg 37, 2502 Biel-Bienne, Julie Schnydrig, Rue 
des Charmilles 5, 1203 Genève, Matthias Schwendimann, Alte Bahnhofstrasse 28, 3297 Leuzigen, Silva Semadeni, Bühlweg 36, 7000 Chur, Dominik Siegrist, Wibichstrasse 68, 8037 Zürich, Rosmarie Wydler-Wälti, Oberalpstrasse 49, 4054 Basel, 
Kurt Zaugg-Ott, Melchtalstrasse 15, 3014 Bern

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata al più presto al comitato d’iniziativa: Iniziativa per i ghiacciai, casella postale 5534, 8050 Zurigo.

Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale): 

Luogo: Firma autografa:: Bollo ufficiale:

Data: Qualità ufficiale:

Pubblicata nel Foglio federale il 30.4.2019. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 
139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale1 è completata come segue:
Art. 74a Politica climatica
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adope rano in Svizzera e nelle relazioni 
internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.
2 Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro 
impatto sul clima deve essere durevol mente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.
3 Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per 
applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne 
neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima.
4 La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla soste nibilità sociale e utilizza segnatamente 
anche strumenti per promuovere l’inno vazione e la tecnologia.

Art. 197 n. 1222

12. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Politica climatica)
1 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione 
da parte del Popolo e dei Cantoni. 
2 La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che porta-
no almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.

1  RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione 
popolare.

Iniziativa popolare federale
«Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»

Iniziativa per i ghiacciai
casella postale 5534
8050 Zurigo

È possibile ordinare altri formulari per le firme cliccando su questo link:
www.iniziativa-ghiacciai.ch / info@protezione-clima.ch 
Associazione Svizzera per la protezione del clima, 8003 Zurigo

Sostenete l‘Iniziativa per i ghiacciai con una donazione:
Verein Klimaschutz Schweiz, 8003 Zürich
IBAN CH37 0900 0000 1520 1778 3

Iniziativa popolare federale
«Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»

 I ghiacciai stanno scomparendo. In estate i fiumi si prosciugano. Gli 
 elicotteri dell’esercito trasportano acqua sulle Alpi per abbeverare il 
 bestiame. La crisi climatica è già iniziata!

 Per evitare il peggio chiediamo − attraverso l’Iniziativa per i ghiacciai − 
 l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 
 2050. 

 Con l’Iniziativa per i ghiacciai la Svizzera sfrutta come un’opportunità 
 la transizione ecologica, promuove soluzioni tecniche e crea nuovi posti 
 di lavoro. Incoraggiamo la Svizzera a schierarsi a favore del clima!

Firma l’initiativa oggi stesso!
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