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Sostenibilità nella gestione  
immobiliare del DDPS 
armasuisse Immobili pratica una gestione immobiliare 
orientata a lungo termine, che comprende tutte le fasi 
del ciclo vitale di un immobile. Nel farlo, tiene conto in 
misura equilibrata delle tre dimensioni della sostenibilità: 
società, economia e ambiente.

Attività fondamentale gestione  
degli immobili
Il compito di armasuisse Immobili è quello di 
aiutare l’esercito a svolgere la propria missione, 
fornendo gli immobili giusti nel momento giusto 
e nel luogo giusto. 

Gestione ecocompatibile degli immobili 
Il settore immobiliare richiede molte risorse e  
in particolare l’utilizzo per scopi militari ha forti 
ricadute sull’ambiente. Pertanto bisogna affron-
tare in modo proattivo le ripercussioni negative 
su clima, acqua, suolo e biodiversità.

Prassi sostenibile in materia di acquisti
Acquisti trasparenti che garantiscono un tratta-
mento equo dei fornitori sono una questione di 
importanza centrale per armasuisse Immobili. 
Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la 
consapevolezza che negli acquisti occorre tener 
conto non solo dei criteri economici, ma anche  
di quelli ecologici e sociali.

Dialogo con la società e gli organi politici 
armasuisse Immobili è presente in tutta la Svizzera 
e dispone di svariati punti di contatto con il pub-
blico. Le aree dell’esercito non vengono utilizzate 
soltanto per scopi militari, ma sono messe a dispo-
sizione anche per l’agricoltura, per eventi e per 
grandi manifestazioni sportive. Una buona col-
laborazione con la società e gli ambienti politici 
è perciò particolarmente importante.

armasuisse Immobili quale datore di lavoro 
Collaboratori competenti, con una buona forma-
zione e motivati, provenienti da tutte le parti e le 
regioni linguistiche del Paese, contribuiscono a 
svolgere in modo pro.

https://www.ar.admin.ch/it/armasuisse-immobilien/nachhaltigkeit-im-immobilienmanagement-des-vbs/nhb2017.html


8’000
edifici e impianti 
in portafoglio

270’000  m2

di suolo inquinato  
bonificato finora

24’000
ettari di terreno di proprietà del 
DDPS. Corrispondono alla superficie 
totale del Canton Zugo

 1’400
edifici e impianti sono stati sottoposti  
a una valutazione del loro stato

4’000
persone hanno un lavoro grazie  
alle commesse assegnate a 
fornitori esterni per prestazioni 
di servizi, attività di gestione 
degli immobili e progetti di 
costruzione

94 %
delle spese per prestazioni di 
pianificazione e costruzione  
è andato a favore di fornitori 
locali all’interno della regione 
linguistica del progetto

375 mln. 

di franchi di investimenti

21mld. 
di franchi è il valore di 
sostituzione del portafoglio 
di immobili

60
grandi eventi culturali o sportivi  
svolti su aree dell’esercito

236
collaboratori in 11 sedi 
distribuite sul territorio 
svizzero

92 %
dei collaboratori è soddisfatto 
di armasuisse Immobili quale 
datore di lavoro

9’120
commesse conferite 
all’edilizia da armasuisse 
Immobili

40’500
tonnellate di  
emissioni di CO2

66 % 
delle oltre 90 specie di uccelli  
e piante trovate, iscritte nella 
lista rossa come a rischio, hanno 
il loro areale di distribuzione 
nelle aree del DDPS

 100 % 
dell’energia elettrica prodotta 
proviene da fonti rinnovabili, 
soprattutto dall’energia idrica

Le cifre del  
2017
Qui di seguito sono riportate le cifre più importanti. 
Informazioni più dettagliate si possono trovare nei 
singoli capitoli nonché nel rapporto GRI separato.


