
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il Garage Moderne SA di Bulle è il garagista CEA del 2016 
 
L’autofficina del Cantone di Friburgo è stata premiata in occasione della «Giornata dei
garagisti svizzeri» a Berna per i 1466 CheckEnergeticaAuto svolti 
 
Berna, 17 gennaio 2017 – Il Garage Moderne SA di Bulle ha effettuato nel 2016 ben 1466
CheckEnergeticaAuto (CEA). L’azienda iscritta all’UPSA ha quindi vinto il titolo di
«Garagista CEA dell’anno 2016». 
 
Con il CEA; i garagisti svizzeri riuniti sotto il tetto dell’Unione professionale svizzera
dell’automobile (UPSA) aiutano le e i loro clienti a risparmiare energia e denaro. Grazie al CEA è
possibile risparmiare ogni anno sino a 240 litri di benzina e 560 chilogrammi di CO2 per ogni
veicolo. Sono oltre 1000 i garagisti dell’UPSA a offrire questo servizio che tutela sia l’ambiente
sia il portafoglio. 
 
L’autofficina che ha collezionato i maggiori successi nel 2016 è stato il Garage Moderne SA di
Bulle, che in dodici mesi si è aggiudicato ben nove volte il titolo di «Garagista CEA del mese»
vincendo di conseguenza anche il titolo annuale. Dragan Petrovic, il responsabile del servizio
clienti del Garage Moderne SA, è stato premiato per la straordinaria performance della sua
azienda dal Presidente centrale dell’UPSA Urs Wernli e da Markus Peter, responsabile del settore
Tecnica & Ambiente in seno all’UPSA, in occasione della «Giornata dei garagisti svizzeri» svoltasi
a Berna. 
 
Al 2° e al 3° posto si sono classificate due aziende del Cantone Uri: la Turbotec GmbH e il Garage
Walker GmbH, entrambe di Altdorf. Nel 2016 il capoluogo urano, che promuove una mobilità nel
pieno rispetto dell’ambiente e un utilizzo efficiente delle risorse, è stato premiato per la terza volta
dal 2008 con l’etichetta «Città dell’energia». 
 
Dal lancio del programma CEA nel 2012, i circa 1000 garagisti dell’UPSA certificati CEA hanno
svolto più o meno 26’000 CheckEnergeticaAuto, risparmiando così oltre 30’000 tonnellate di CO2.
Una cifra che corrisponde a circa 4000 giri in auto intorno al mondo. Il CheckEnergeticaAuto è
patrocinato da SvizzeraEnergia, il programma di risparmio energetico dell’Ufficio federale
dell’energia (UFE). 
 
L’elenco dei garagisti dell’UPSA che offrono il CEA si trova all’indirizzo
checkenergeticaauto.ch/index.php/it/cerca-garage. 
 
 
Nota: sul sito agvs-upsa.ch i giornalisti troveranno regolarmente novità e news provenienti dal
settore svizzero dell’automobile. In basso, cliccando su «Comunicati stampa» si trova anche tutta la
documentazione rivolta ai mezzi di comunicazione. Tutte le informazioni sul CheckEnergeticaAuto si trovano
all’indirizzo checkenergeticaauto.ch!  
 

 
Maggiori informazioni sono disponibili presso: Markus Peter, responsabile del settore Tecnica & Ambiente
telefono 031 307 15 15, e-mail markus.peter@agvs-upsa.ch 
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