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1 Prefazione 
 
Prima del 2020, la parola «Corona» era associata per lo più a una birra messicana dal sapore 
dolciastro e maltato, con una nota di limone. Dal febbraio 2020, il «corona(virus)» è diventato 
sinonimo di pandemia e ha dettato le condizioni della nostra vita privata e professionale. A 
livello mondiale, i decessi collegati al Covid-19 hanno superato i tre milioni; i sistemi sanitari 
sono stati messi a dura prova e, in alcuni Paesi, sono arrivati al collasso. Il virus è in grado di 
mutare in varianti ancora più contagiose e forse anche più letali. Alcuni settori dell’economia 
sono rimasti bloccati e la loro sopravvivenza è in bilico, nonostante gli aiuti statali. È stato 
necessario limitare drasticamente le libertà personali dei cittadini per riuscire almeno a rallen-
tare la diffusione del virus. E non siamo ancora fuori dal tunnel. Nonostante il calo dei casi e 
l’aumento delle persone vaccinate, dobbiamo tenere alta la guardia. 
 
Vista da un’altra prospettiva, questa crisi ci ha regalato anche qualche insegnamento. Ab-
biamo capito che si possono ottenere buoni risultati anche lavorando da casa: con Acta Nova 
si può avere sempre accesso a tutta la documentazione e lavorare insieme anche a distanza. 
Non è più necessario prendere ogni volta un aereo o l’auto: molti rapporti con fornitori e partner 
possono essere gestiti tramite i mezzi di comunicazione digitali. Queste lezioni dobbiamo por-
tarcele dietro anche nel post-pandemia. Permettono infatti a ciascuno di noi di dare un contri-
buto al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Consiglio federale e di ridurre le 
emissioni di gas effetto serra. 
 
Il presente rapporto riassume gli sforzi da noi compiuti nell’ultimo anno per perfezionare il si-
stema di gestione ambientale relativo ai prodotti, dall’acquisto allo smaltimento, e al funziona-
mento delle nostre strutture. I progressi sono stati enormi, soprattutto negli acquisti di veicoli 
elettrici e ibridi. Anche presso armasuisse Immobili (cfr. il suo rapporto separato) e in ambito 
tessile, il tema della sostenibilità riveste una grande importanza. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i quadri e i collaboratori per il loro impegno verso la 
sostenibilità di armasuisse e l’ottimizzazione continua dei risultati. Un ringraziamento partico-
lare va a Philip Spengler, il nostro incaricato per la sostenibilità, e ai responsabili per l’ambiente 
dei settori di competenza che con motivazione e impegno si sono adoperati per il sistema di 
gestione ambientale di armasuisse. 
 
Buona lettura! 
 
Dott. iur. Andreas Müller-Storni 
Responsabile SC Risorse e supporto 
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2 Premessa 
 
 
Ma che anno! Quando sono trapelate le prime notizie di un nuovo virus in Cina, ben poche 
persone avrebbero immaginato che anche la nostra vita sarebbe stata così profondamente 
toccata dal Covid-19. In poco tempo siamo arrivati a una pandemia globale. Il coronavirus ha 
causato un elevato numero di malati e di decessi, ma anche le ripercussioni economiche e 
sociali sono state enormi. Sul versante dell’ambiente, il virus ha avuto tuttavia anche qualche 
risvolto positivo: nella laguna di Venezia l’acqua è ritornata a essere trasparente, in alcuni porti 
sono stati avvistati i delfini che hanno osato avvicinarsi di nuovo in seguito alla riduzione del 
traffico navale. Abbiamo preso atto che le riunioni possono essere tenute con ottimi risultati 
anche su Skype e che l’home office rappresenta una modalità di lavoro comoda e in grado di 
ridurre significativamente il congestionamento del traffico. Le cifre di questo rapporto dimo-
strano che le emissioni legate ai viaggi sono fortemente calate nel 2020. 
 
Per quanto concerne la sostenibilità, nel 2020 si è lavorato intensamente sul pacchetto clima. 
Le misure di armasuisse sono state messe a punto di concerto con la Segreteria generale del 
DDPS, ma numerosi sono anche i piani subordinati che armasuisse ha elaborato. Nel frat-
tempo sono già stati intrapresi svariati lavori per la loro attuazione. Tutti i dettagli sul pacchetto 
clima sono forniti in questo rapporto. Sono disponibili informazioni anche sugli altri provvedi-
menti a favore dell’ambiente adottati da armasuisse e sui dati ambientali aggiornati.  
 
A tutte le persone coinvolte nei diversi settori di competenza di armasuisse e negli uffici esterni 
di supporto rivolgiamo un sentito ringraziamento per il loro prezioso contributo.  
 
 
P. Spengler 
Incaricato per la sostenibilità di armasuisse  
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3 Elenco delle abbreviazioni 
Nel rapporto sono state utilizzate diverse abbreviazioni. Di seguito sono riportate le più fre-
quenti. 
 
 

Abbreviazione Significato 

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

Mfs Messa fuori servizio 

CMfs Concetto di messa fuori servizio 

Pianif Es Pianificazione dell’esercito 

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

IFP Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di im-
portanza nazionale 

GRI Global Reporting Initiative 

OIL Organizzazione internazionale del lavoro (agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite) 

ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione 

CC Centro di competenza 

LAF Veicoli e approvvigionamento elettrico Sistemi terrestri 

LAKO Servizi commerciali Sistemi terrestri 

LAS Sistemi terrestri pesanti 

LCC Life Cycle Costs (costi del ciclo di vita) 

Tir Autocarro 

NPEs Natura, paesaggio ed esercito 

Autovett Autovetture 

UNS Gestione delle questioni ambientali, norme e standard 

RUMBA Gestione delle risorse e management ambientale 

RSI Risorse supporto infrastruttura 

SPM Piano settoriale militare 

SQS Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management 

URA Analisi di rilevanza ambientale 
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4 Sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Approccio alla sostenibilità della Svizzera 
L’approccio alla sostenibilità in Svizzera fa riferimento alla Commissione mondiale per l’am-
biente e lo sviluppo, nota anche come «Commissione Brundtland». Secondo la sua defini-
zione, lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni presenti senza mettere a rischio la possi-
bilità di soddisfare quelli delle generazioni future. Nel frattempo si è imposto il modello orga-
nizzato in base alle tre dimensioni della sostenibilità: società (solidarietà sociale), economia 
(prestazioni economiche) e ambiente (responsabilità verso l’ambiente).   
 

 
 
Figura 2: Modello tridimensionale dello sviluppo sostenibile. (Fonte: ARE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 La sostenibilità presso armasuisse 
Considerati i diversi compiti assunti da armasuisse, questa ha una grande responsabilità nei 
confronti dei clienti e degli interessi della popolazione, della politica e dell’amministrazione, ma 

Che cos’è la sostenibilità? 
La sostenibilità è un principio d’azione, in base al quale le proposte di soluzione ai problemi 
sono formulate in un’ottica di lungo termine, riflettendo anche sugli effetti delle scelte adottate 
nei diversi ambiti. Per ogni soluzione proposta ci si interroga sul suo impatto a livello sociale 
e ambientale, nonché sulle sue conseguenze per l’economia. Lo scopo è individuare solu-
zioni bilanciate che tengano conto anche delle generazioni future. 
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è anche responsabile nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future. L’approccio alla 
sostenibilità aiuta armasuisse a porsi dinanzi alle sfide correnti in un’ottica diversa, a indivi-
duare conflitti tra gli obiettivi e a cercare soluzioni orientate al futuro. 
 
 
Strategia di sostenibilità di armasuisse 
Il tema della sostenibilità è già stato integrato nella strategia aziendale di armasuisse.  
 
 Ci impegniamo per la qualità e la sostenibilità.  

A tal fine, teniamo conto degli standard economici, tecnologici, scientifici, ecologici e 
sociali. 
… 
(Estratto della strategia aziendale di armasuisse 2020-2023 del 31.08.2020, Controllo 
della strategia 2020) 

 
 
La questione della sostenibilità è tenuta in alta considerazione da armasuisse, come dimo-
strato dalla politica ambientale varata precocemente dalla direzione aziendale già nel 2014. 
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5 Sistema di gestione ambientale ar 
armasuisse è anche certificata ISO 14001. Questa norma impone la messa a punto di un 
sistema di gestione ambientale completo, articolato nei seguenti tre aspetti principali: 
 
 
 

Umweltpolitik 

Planung 

Implementierung 
und  

Durchführung 

Kontrolle 

Bewertung 
durch die 

oberste Leitung 

 
 
Figura 3: Sistema di gestione ambientale secondo i requisiti dello standard ISO 14001. 

(Fonte: SQS, 2005) 
 
 
 
Sulla base di queste regole e della politica ambientale definita, si possono pianificare e realiz-
zare le relative misure. Tramite l’attività di controlling l’efficacia dei provvedimenti adottati viene 
misurata e valutata dall’alta direzione. In questo modo sono poste le basi per un processo di 
miglioramento continuo in materia di sostenibilità. 
 
Nel 2015 le norme ISO 9001 e ISO 14001 sono state oggetto di una revisione. Dall’autunno 
2016, armasuisse ha ottenuto la certificazione di conformità alle norme rivedute. Per la parte 
ambientale sono stati aggiunti i seguenti elementi importanti: 
 
 Determinazione delle condizioni ambientali che hanno un impatto sull’organizzazione 

o che possono essere da questa influenzate 
 Individuazione delle parti interessate coinvolte nella gestione ambientale, delle loro 

aspettative e dei loro obblighi vincolanti 
 Delimitazione dell’ambito di applicazione del sistema di gestione ambientale tenendo 

conto dell’intera catena di creazione del valore 
 Introduzione di processi sistematici che tengano conto del contesto dell’organizza-

zione, inclusi gli aspetti ambientali significativi in connessione con le loro opportunità e 
pericoli 

 Introduzione di una procedura di definizione delle opportunità e dei rischi allo scopo di 
garantire che gli effetti indesiderati siano evitati o ridotti. Integrazione delle opportunità 
e dei rischi rilevati nella definizione degli obiettivi ambientali 

 Attribuzione all’alta direzione della responsabilità per l’efficacia della gestione ambien-
tale 

 Valutazione dell’impatto ambientale di attività, prodotti e servizi tenendo conto del loro 
ciclo di vita 

 Definizione delle regole per la valutazione dei risultati (incl. dati ambientali)  
 Studio per l’integrazione dei processi esternalizzati nel sistema di gestione ambientale 
 Individuazione di tutte le attività (con un impatto ambientale significativo) da sottoporre 

a monitoraggio e valutazione 
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armasuisse soddisfa tutti i requisiti, come dimostrato dall’audit di conferma della certificazione 
condotto nell’autunno 2020. 
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6 Programmi ambientali dell’Amministrazione federale 
Da diversi anni, il DDPS e l’Amministrazione federale hanno introdotto molteplici programmi 
per l’ambiente. Sull’onda del dibattito sul clima, l’Amministrazione federale ha anche approvato 
il pacchetto clima nel 2019. Si è poi proceduto a coordinare tra loro i diversi programmi am-
bientali che perseguono tutti il medesimo obiettivo: ridurre gli effetti sull’ambiente e rendere la 
pubblica amministrazione un modello esemplare in questo ambito. Di seguito si presentano 
brevemente i principali programmi.  
 
 
6.1 Pacchetto clima per l’Amministrazione federale 
Con la decisione del Consiglio federale del 3 luglio 2019 e le successive misure attuative e 
modifiche, sono stati posti i seguenti obiettivi da realizzare entro il 2030. 
L’Amministrazione federale civile deve ridurre tramite misure d’esercizio le proprie emissioni 
di gas effetto serra del 50% rispetto al 2006. Le emissioni residue dovranno essere compen-
sate con certificati di riduzione delle emissioni. 
 
Sempre entro il 2030, il DDPS si impegna a ridurre tramite misure d’esercizio le emissioni di 
gas effetto serra del 40% rispetto al 2001 (in forma aggregata per la parte militare e civile). Per 
quanto concerne l’attività amministrativa, anche il DDPS si prefigge l’obiettivo del 50%. Le 
emissioni residue di gas effetto serra dovranno essere compensate interamente con certificati 
di riduzione delle emissioni. In questo, ar Immobili svolge un ruolo cruciale. Le emissioni di 
CO2 del parco immobiliare di armasuisse dovranno essere ridotte drasticamente, soprattutto 
intervenendo con la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, il risana-
mento degli edifici, l’installazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di stazioni di ricarica 
elettrica. 
 
Nel settore dei viaggi aerei si vuole ottenere una riduzione del 30% rispetto all’anno di riferi-
mento 2019. Le disposizioni approvate per il parco veicoli stabiliscono che per i veicoli fino a 
3,5 tonnellate, gli uffici devono acquistare principalmente mezzi con sistemi alternativi di ali-
mentazione. Entro il 2030, armasuisse si è prefissa di sostituire il 50% delle proprie autovetture 
con veicoli elettrici. Sarà necessario di conseguenza installare nuove stazioni di ricarica elet-
trica. 
 
 
 
 
6.2 Programma RUMBA 
RUMBA è il programma di «gestione delle risorse e management ambientale» dell’Ammini-
strazione federale. Questo programma si propone di ridurre progressivamente gli effetti am-
bientali di esercizio e relativi ai prodotti che sono generati dall’Amministrazione federale. 
RUMBA vuole anche ridurre i costi e migliorare l’efficienza, coordinare le attività ambientali 
dell’Amministrazione federale civile, sostenere la motivazione e le iniziative dei collaboratori e 
attribuire alla Confederazione un ruolo esemplare nella protezione dell’ambiente. 

 
Contenuti e obiettivi di RUMBA 2020+: 2020-2023 
 Adeguamento della portata di RUMS del DDPS rispetto a RUMBA: adesso RUMS com-

prende tutto il DDPS, ossia le attività precedentemente svolte e coordinate in RUMBA 
rientrano ora in RUMS 1  

                                                
 
1 RUMS (sistema di gestione dell’assetto territoriale e dell’ambiente DDPS) è lo strumento tramite cui 
sono fissate, attuate e verificate le direttive in materia di assetto territoriale e ambiente. Il programma 
RUMS è posto sotto la guida della Segreteria generale del DDPS e coinvolge i diversi settori dei dipar-
timenti. 
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 Obiettivo 1: riduzione dell’inquinamento dell’8% per ogni equivalente a tempo pieno 
entro il 2023 (rispetto al valore di riferimento 2 del 2020) 

 
 Obiettivo 2: riduzione delle emissioni totali di gas effetto serra del 9% entro il 2023 

(rispetto al valore di riferimento2 del 2020) 
 

 Obiettivo 3: compensazione di tutte le emissioni residue di gas effetto serra (come pre-
visto dal pacchetto clima). Il DATEC (UFAM) è responsabile della compensazione an-
nuale decisa nel «Pacchetto clima per l’Amministrazione federale» per l’intera ammini-
strazione; la compensazione sarà effettuata per la prima volta nel 2021 con riferimento 
alle emissioni del 2020. Il finanziamento dei certificati o delle attestazioni è a carico 
degli uffici che necessitano della compensazione. 
 

 Per RUMBA sono state condotte diverse misure di sensibilizzazione volte a facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
 
  

                                                
 
2 Nota: a causa delle distorsioni provocate dalla pandemia di Covid-19, si è proceduto a ricalcolare 
l’anno di riferimento 2020. Rispetto al 2019, per il 2020 è stata ipotizzata una riduzione delle emissioni 
di gas effetto serra pari a 3 punti percentuali. 
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7 Progetto «Sostenibilità ar 2020» 
Il sistema di gestione ambientale di armasuisse è stato ulteriormente ottimizzato nel 2020 gra-
zie ai seguenti provvedimenti: 
 
 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Standard» 
 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Ambiente» 
 Affinamento degli strumenti ambientali e del sistema di indicatori ambientali 
 Ampliamento del sistema di gestione ambientale ad altri settori di competenza 
 Attuazione di misure per la comunicazione 
 Attuazione delle misure secondo il pacchetto clima e RUMBA 
 Legal compliance: ottimizzazione della panoramica su controlli e audit interni pianificati 

ed eseguiti, con particolare attenzione al tema della «sostenibilità» 
 Implementazione delle misure relative alla gestione della mobilità di ar 

 
 
7.1 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Standard» 
Nei processi di acquisto di armasuisse è integrata la lista di controllo sugli «standard». Chi 
effettua gli acquisti può trovare in questa lista un riepilogo dei principali standard ambientali 
(incluse le leggi), nonché dei certificati e marchi. La suddivisione nei relativi registri agevola la 
ricerca rapida di tutti gli ambiti tematici pertinenti. La lista non è ovviamente completa, ma 
rappresenta comunque un utile ausilio nello svolgimento degli acquisti. Come ogni anno, i 
contenuti sono stati verificati da diversi specialisti e aggiornati ove necessario. Nell’ambito 
della rielaborazione ZUVA, la lista relativa agli standard è stata introdotta per tutti i processi di 
acquisto.  
 
 
7.2 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Ambiente» 
Insieme alla lista di controllo «Standard» è stata verificata anche la lista di controllo «Am-
biente». Come per la lista «Standard», anche la lista di controllo «Ambiente» è stata introdotta 
in tutti i processi di acquisto nell’ambito della rielaborazione ZUVA. 
 
 
7.3 Affinamento degli strumenti ambientali e del sistema di indicatori ambien-

tali 
La SG DDPS ha messo a punto un’analisi completa della rilevanza ambientale. I responsabili 
per l’ambiente e gli specialisti del CC hanno fornito una valutazione degli effetti ambientali 
rilevanti. A integrazione dell’analisi di rilevanza ambientale sono previsti alcuni dossier am-
bientali speciali. In tali dossier i diversi specialisti ambientali di armasuisse (e di altri centri di 
competenza del DDPS) forniscono informazioni sugli effetti dell’attività di armasuisse sugli 
aspetti ambientali identificati. Si indicano inoltre gli strumenti per la riduzione di tale impatto. 
Gli aspetti ambientali analizzati comprendono l’acqua, il suolo, il rumore, l’energia e l’aria. Al-
cuni dossier ambientali sono già pronti, mentre altri sono ancora in corso di elaborazione. 
 
 
7.4 Ampliamento del sistema di gestione ambientale ad altri settori di compe-

tenza 
Il responsabile per l’ambiente del settore di competenza Condotta ed Esplorazione ha perfe-
zionato la gestione ambientale per il settore degli acquisti TIC. La lista di controllo «Ambiente» 
sarà integrata in EAMod, affinché in fase di definizione del fabbisogno non siano stabiliti esclu-
sivamente i requisiti tecnici e qualitativi dei beni da acquistare, ma anche quelli ambientali. Il 
metodo RE-V supportato da EAMod sarà impiegato in tutti gli acquisti complessi e la sua ap-
plicazione non sarà dunque più limitata ai prodotti TIC. 
 
Nel settore di competenza Sistemi aeronautici sono stati compiuti progressi significativi nel 
2020 verso la creazione del sistema di gestione ambientale. Sulla base della nuova analisi di 
rilevanza ambientale sono state avanzate proposte per introdurre eventuali ottimizzazioni in 
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chiave ambientale entro il proprio ambito di competenza. Da una valutazione preliminare è 
emerso che l’ottimizzazione tecnica degli aeromobili permetterebbe di ridurre i consumi di ke-
rosene. Un ulteriore miglioramento dei parametri ambientali potrebbe essere conseguito con 
un maggiore ricorso a carburanti alternativi. A tal fine sono stati condotti alcuni colloqui sotto 
la guida della SG DDPS con la partecipazione del settore di competenza ar Scienza e Tecno-
logia e altri stakeholder del DDPS. Un altro progetto faro studia la possibilità di utilizzare dei 
veicoli rimorchianti elettrici come batterie intermedie (il progetto è posto sotto la guida del set-
tore di competenza ar Sistemi terrestri). Entrambi i progetti pilota confluiscono nel pacchetto 
clima, dove sono definiti «progetti faro» (ossia progetti di ricerca). Lo stato di avanzamento dei 
tre progetti menzionati e i progressi compiuti nella riduzione delle sostanze pericolose 
(«REACH») sono inclusi nei parametri ambientali del cockpit per gli indicatori di condotta del 
settore di competenza Sistemi aeronautici. 
 
 
7.5 Attuazione di misure per la comunicazione 
Al fine di sensibilizzare i collaboratori sul tema della sostenibilità sono state intraprese diverse 
attività di comunicazione nel 2020. Nell’ambito di tali iniziative, i collaboratori sono stati inco-
raggiati a utilizzare più spesso la bicicletta per recarsi al lavoro. 
 
In occasione del progetto Adattamento di processo Hermes DDPS è stato attribuito un ruolo 
di primo piano anche agli strumenti di protezione dell’ambiente che trovano applicazione 
nell’ambito degli acquisti. Ciò ha permesso di tenere conto ancora meglio di questo aspetto. 
Come ogni anno, i nuovi arrivati sono stati istruiti in merito agli strumenti ambientali da appli-
care negli acquisti. 
 
Nel «rapporto di sostenibilità ar 2019» sono state fornite interessanti informazioni generali re-
lative all’andamento degli indicatori ambientali. 
 
 
7.6 Attuazione delle misure secondo il pacchetto clima e RUMBA 
Nel 2020 è stato dato ampio spazio ai lavori iniziali di attuazione del pacchetto clima. È stato 
necessario allestire svariati piani di attuazione e adeguare le direttive ai nuovi requisiti (ad es. 
in materia di acquisto di nuove autovetture). Il DDPS ha provveduto inoltre a integrare il pro-
gramma RUMBA (gestione delle risorse e management ambientale dell’amministrazione fe-
derale) nel RUMS (sistema di gestione dell’assetto territoriale e dell’ambiente DDPS). In merito 
si vedano anche i paragrafi 6.1 e 6.2. 
 
 
7.7 Legal compliance: ottimizzazione della panoramica su controlli e audit in-

terni pianificati ed eseguiti, con particolare attenzione al tema della «soste-
nibilità» 

armasuisse dispone delle certificazioni secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e dal 2019 
anche ISO 27001. Tutti questi standard prevedono la programmazione ed esecuzione di veri-
fiche periodiche interne. Per gli anni 2019-2021 è stata quindi preparata una tabella riepiloga-
tiva che fornisce un quadro d’insieme degli audit principali necessari. In occasione degli audit 
interni sui progetti condotti nell’anno in rassegna, una parte delle verifiche ha riguardato 
l’adempimento dei requisiti ambientali. 
 
 
7.8 Implementazione delle misure relative alla gestione della mobilità di ar 
Com’è noto, il pacchetto clima prevede anche che a partire dal 2021 le autovetture e i furgoni 
fino a 3,5 tonnellate di peso totale funzionino a propulsione esclusivamente elettrica. Entro il 
2030, il 50% del parco veicoli di armasuisse dovrà (entro i limiti del possibile) essere costituito 
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da veicoli elettrici3. In vista di questo obiettivo, bisogna predisporre l’infrastruttura di ricarica 
necessaria. 
 
La direttiva concernente il rispetto dei principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli 
dell’Amministrazione che dovrebbe avere effetto dal 01.01.2021 sancisce tra l’altro l’obbligo 
generale di utilizzare veicoli con sistemi alternativi di propulsione. La gamma di veicoli neces-
sari è stata messa a concorso dal settore di competenza Sistemi terrestri tramite bando pub-
blico e, salvo eventuali ricorsi, gli acquisti saranno completati entro il secondo trimestre 2021. 
La relativa formazione dei conducenti (funzionamento, conduzione, caricamento) può essere 
resa eventualmente disponibile a tutti gli uffici dell’Amministrazione federale. 
 
Nell’ambito di un altro progetto pilota, nel 2020 sono state fornire alla sede G1 un totale di 10 
biciclette elettriche. Anche questa rientra tra le misure per i collaboratori, cui si offre così un 
sistema di trasporto locale alternativo ecologico (e salutare).  

                                                
 
3 Una prima tranche di 5 autoveicoli elettrici dovrebbe essere acquistata a partire dal 2021; il parco 
veicoli di armasuisse dispone già di un certo numero di vetture elettriche e ibride. 
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8 Sostenibilità nell’ambito di Acquisti 
L’individuazione delle carenze da colmare è effettuata a cura della Pianificazione dell’esercito 
(Pianif Es). Su questa divisione ricade inoltre il compito di individuare i sistemi non più idonei 
alla missione difensiva che devono essere messi fuori servizio.  
 
Dalla Pianif Es, armasuisse riceve l’incarico per l’acquisto di un nuovo sistema in grado di 
soddisfare tutti i requisiti definiti e che garantisca il massimo grado di economicità. La soddi-
sfazione dei diversi criteri è valutata tramite un’analisi costi-utilità. I responsabili degli acquisti 
di armasuisse valutano inoltre le caratteristiche ecologiche del sistema sulla base di una lista 
di controllo ambientale. In caso di disponibilità dei sistemi presso più fornitori potenziali esi-
stono margini di scelta più ampi. In tali casi è più facile tenere conto dei criteri di sostenibilità.   
 
Come sempre, ogni acquisto deve essere effettuato in conformità alle disposizioni e alle norme 
vigenti. Secondo l’articolo 23a dell’Ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pub-
blici dell’Amministrazione federale (OOAPub), uno scopo del controllo gestionale degli acquisti 
è quello di garantire la sostenibilità degli acquisti effettuati dagli uffici federali. Il controllo ge-
stionale degli acquisti è già condotto sulle merci, mentre per le costruzioni la registrazione dei 
dati è cominciata dal 01.01.2016. 
 
 
8.1 Acquisti sostenibili sull’esempio delle autovetture 
armasuisse è il centro di competenza della Confederazione per l’acquisto degli autoveicoli 
destinati all’Amministrazione (veicoli civili e militari). Nel 2020 è stato indetto un bando di con-
corso per autovetture, autofurgoni e veicoli di pattugliamento, possibilmente con motore eco-
logico. La gara dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre 2021 per la successiva ordi-
nazione rapida dei veicoli. 
 
Efficienza energetica 
In conformità alla «Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti»4, 
le autovetture acquistate devono rientrare nelle categorie di efficienza energetica A o B. Per 
eventuali deroghe è necessaria un’autorizzazione eccezionale.  
 
Nota: la direttiva concernente il rispetto dei principi ecologici per l’acquisizione e l’utilizzo di 
veicoli dell’Amministrazione entrata in vigore in data 01.01.2021 sancisce tra l’altro un obbligo 
generale di utilizzare veicoli con sistemi alternativi di propulsione. L’acquisizione dei veicoli 
militari è effettuata in conformità all’Ordinanza sul materiale dell’esercito. 
 
 
Per l’acquisto di veicoli che rientrano nelle categorie di efficienza energetica C e D, il direttore 
dell’ufficio federale richiedente deve presentare un’apposita motivazione. Per veicoli delle ca-
tegorie E, F o G, la Segreteria generale del dipartimento deve confermare che le caratteristiche 
del veicolo sono necessarie all’espletamento di compiti ufficiali. A integrazione dei principi san-
citi nell’OVCC, nelle direttive concernenti il rispetto dei principi ecologici per l’acquisizione e 
l’utilizzo di veicoli dell’Amministrazione si stabilisce che qualsiasi esigenza di mobilità deve 
essere valutata criticamente – in termini di effettiva necessità, prestazioni ed efficienza ener-
getica – e ottimizzata di conseguenza. Rientrano nelle misure di gestione della mobilità in 
particolare: 
 
 l’utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e un’organizzazione efficiente del 

lavoro; 
 l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi; 

                                                
 
4 Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC) RS 514.31 – stato 
1° luglio 2013, art. 23: acquisto di veicoli limitato alle cat. A e B, le eccezioni necessitano di autorizza-
zione. 
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 il ricorso al trasporto pubblico in combinazione con il car-sharing; 
 l’utilizzo del mezzo di trasporto più efficiente. 

Misure relative agli automezzi in relazione al pacchetto clima per l’Amministrazione federale 
(par. 6.1) 
In base alle disposizioni di acquisto per le autovetture (ad esclusione dei veicoli a trazione 
integrale e dei veicoli di intervento), queste devono funzionare con motori esclusivamente elet-
trici e appartenere alla categoria di efficienza energetica A o B. Inoltre le loro emissioni mas-
sime di CO2 non possono superare il limite vigente secondo la legge sul CO2.  
 
Gli uffici del DDF (UFCL), DDPS, DATEC (USTRA) e DEFR (Consiglio dei PF) stanno elabo-
rando su incarico del Consiglio federale un piano di sviluppo delle stazioni di ricarica elettrica. 
Lo scopo è di equipaggiare gli edifici dell’Amministrazione idonei con stazioni di ricarica per le 
vetture elettriche da mettere in via subordinata anche a disposizione dei collaboratori ed even-
tualmente dei visitatori. 
 
 
Miglioramento del profilo ecologico nonostante l’acquisto di alcuni veicoli appartenenti 
a una categoria di efficienza energetica inferiore 
 

Categoria di efficienza energetica delle autovetture acquistate 2017 2018 2019 2020 
Autovetture di categoria A  40 251 147 100 
Autovetture di categoria B  11 1 8 8 
Autovetture di categoria C  61 5 87 4 
Autovetture di categoria D  25 264 15 141 
Autovetture di categoria E  24 40 58 151 
Autovetture di categoria F  19 72 312 3 
Autovetture di categoria G  17 16 68 163 
Totale veicoli registrati5 197 649 695 570 

 
 
Lo SMEs e le amministrazioni hanno il compito di decidere quali tipi di veicoli sostituire. Può 
accadere quindi che un anno siano acquistati veicoli più efficienti rispetto a un altro anno. Per 
tutti gli acquisti, compresi quelli delle autovetture, viene condotta un’analisi costi-utilità com-
pleta. Nel corso dell’analisi si definiscono e valutano i diversi requisiti posti al prodotto da ac-
quistare. I criteri ambientali sono uno dei vari aspetti presi in considerazione. Per l’espleta-
mento di compiti specifici che comportano determinati requisiti in termini di carico utile, acces-
sori speciali, disposizioni per la sicurezza, velocità massima o accelerazione (come nel caso 
degli autoveicoli destinati all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC), 
possono rendersi necessari veicoli d’intervento specifici. Nessuno di tali veicoli rientra nelle 
categorie di efficienza energetica A e B. In molti casi, la multifunzionalità di un veicolo è un 
criterio importante, perché permette di non acquistare più veicoli diversi e anche questo è un 
vantaggio per l’ambiente. Nel 2020 sono stati acquistati svariati veicoli per l’USDC che non 
rientrano nelle categorie di efficienza superiori; per questo si è registrato un aumento dei con-
sumi e delle emissioni di CO2.  
 
A ogni acquisto vengono dismessi modelli obsoleti e inefficienti: questo permette di 
migliorare il bilancio ecologico complessivo della flotta in esercizio. 
 
 

                                                
 
5 Dati complessivi rilevati a fini statistici, relativi alle categorie di efficienza e al tipo di motore (tipo di 
veicolo) delle autovetture acquistate.  In realtà sono state acquistate le seguenti autovetture: 2017: 
197; 2018: 649; 2019: 695; 2020: 570. 
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È opportuno ricordare inoltre che ogni anno vigono nuovi requisiti più severi nella classifica-
zione energetica. Questo significa che alcuni veicoli rientrano oggi in una categoria di effi-
cienza energetica inferiore rispetto ad alcuni anni fa. 
 
Nonostante queste considerazioni, si può osservare nella flotta attiva di veicoli una chiara ten-
denza verso l’acquisto di veicoli della categoria energetica A. In futuro, con l’acquisto di un 
numero ancora superiore di vetture elettriche, questa tendenza è destinata ad accentuarsi. 
 
 
Tipo di motore 
 

Tipo di veicolo 2017 2018 2019 2020 
Veicoli a benzina 12 8 1 40 
Veicoli diesel 178 640 664 501 
Veicoli a gas 1 0 0 0 
Veicoli ibridi 3 1 21 12 
Veicoli elettrici  3 0 9 17 
Totale veicoli rilevati5 197 649 695 570 

 
Rispetto al motore a benzina, il motore diesel è più efficiente e consuma quindi quantità inferiori 
di carburante. Per questo nei piccoli trasporti si utilizza spesso questo tipo di veicoli. 
 
L’efficienza massima è data dal motore elettrico. Tuttavia i limiti di autonomia sono stati un 
fattore limitante importante in passato. Al giorno d’oggi, i produttori di autoveicoli lanciano sul 
mercato quasi ogni mese nuovi modelli che hanno un’autonomia sufficiente a coprire un ven-
taglio d’impieghi molto più ampio. La Confederazione sta investendo sempre di più su questa 
nuova tecnologia, come dimostrato dal fatto che nel 2020/2021 è stata bandita una gara dedi-
cata unicamente a questa tipologia di motore. 
 
 
Consumo (teorico) di carburante per 100 km 
Questo valore rappresenta un’integrazione importante degli altri indicatori ambientali. Nel 2017 
è stato acquistato un veicolo a gas con un consumo indicato in kg/100 km. 
 

Consumo teorico di carburante delle autovetture acqui-
state  2017 2018 2019 2020 
Consumo veicoli a benzina e diesel (l/100 km) 5,36 5,04 5,93 7,52 
Consumo veicoli a gas (kg/100 km) 9 0 0 0 

 
 
 
Emissioni (teoriche) di CO2 
Dal luglio 2012 vigono in Svizzera delle norme sulle emissioni di CO2 delle autovetture che 
ricalcano quelle emanate dall’UE. Le automobili immesse in commercio per la prima volta in 
Svizzera non devono in media avere emissioni superiori a 130 grammi di CO2 per chilometro. 
Questo valore target è rimasto valido fino alla fine del 2019. A partire dal 2020 è stato introdotto 
un valore obiettivo per le automobili di 95 grammi di CO2 per chilometro. A partire dallo stesso 
anno sono stati introdotti anche limiti di emissione di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella 
leggeri (veicoli commerciali leggeri, VCL). Questi veicoli devono mantenersi entro un valore 
target di 147 grammi di CO2 per chilometro. In base all’obiettivo fissato, la flotta di ogni singolo 
importatore deve rispettare uno specifico obiettivo individuale. In caso di superamento ven-
gono imposte delle sanzioni.  
 
 

Emissioni CO2 autovetture acquistate  2017 2018 2019 2020 
Emissioni (g/km) 137 130 153 190 
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Nel 2014 sono stati acquistati i primi veicoli elettrici e ibridi, che sono stati inclusi nel calcolo 
del consumo medio di carburante e della quantità media di emissioni di CO2. La stima per i 
veicoli puramente elettrici è stata di un consumo di carburante pari a 0 l/100km e di emissioni 
di CO2 pari a 0 g/km. Questo significa che non sono state incluse nel calcolo le eventuali 
emissioni di CO2 avvenute durante la fase di produzione dell’energia elettrica.  
 
Eventuali oscillazioni nel consumo teorico di carburante e nel valore teorico delle emissioni di 
CO2 dei veicoli acquistati potranno verificarsi anche in futuro. Come menzionato, ciò è dovuto 
essenzialmente al tipo di veicoli acquistati in un dato anno e alle caratteristiche che devono 
possedere. 
 
 
 
 

 
 
Figura 4:  Stazione di ricarica presso l’UFSPO a Magglingen con stalli per 6 auto elettri-

che. Punti di ricarica analoghi sono in progetto presso altre sedi o sono già in 
fase di realizzazione, come nel caso degli uffici di Guisanplatz 1. (Fonte: arma-
suisse, 2021) 

 
 
 
8.2 Celle a combustibile, la soluzione per l’approvvigionamento mobile di 

elettricità  
I veicoli di intervento necessitano di corrente per gli strumenti di comunicazione e ricognizione; 
questa era fornita finora dal motore del veicolo o da un generatore. Questi sistemi di produ-
zione elettrica sono tuttavia poco efficienti, generano molto rumore, irraggiano calore e rap-
presentano un serio pericolo per la mimetizzazione. Per l’alimentazione elettrica dei veicoli 
d’esplorazione delle forze speciali, armasuisse utilizza ora delle celle a combustibile molto più 
compatte, leggere e con una capacità di accumulo superiore rispetto ai sistemi tradizionali 
utilizzati per generare un flusso sicuro di corrente. In abbinamento con le moderne batterie agli 
ioni di litio e ai polimeri di litio, si ottiene una scorta di energia silenziosa, a zero emissioni e 
pressoché impercettibile. In questo modo i sistemi non sono più vincolati al veicolo e possono 
funzionare anche in autonomia; sono inoltre trasportabili in uno zaino grazie al loro peso con-
tenuto. 
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8.3 Acquisti sostenibili: l’esempio degli acquisti di prodotti tessili 
In occasione dei bandi di gara pubblici per l’acquisto di prodotti tessili, si richiedono agli offe-
renti delle informazioni dettagliate. La documentazione richiesta comprende: 
 Organigramma  
 Subfornitori principali coinvolti nella catena di produzione  
 Referenze per prestazioni comparabili  
 Gestione qualità  
 Gestione ambientale  
 Aspetti sociali  

 
 
Per quanto attiene gli aspetti sociali, sono presi in considerazione i criteri di conformità alle 
otto convenzioni fondamentali dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni 
Unite): 
 

1. Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio  
2. Convenzione OIL n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale  
3. Convenzione OIL n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva  
4. Convenzione OIL n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e 

mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale  
5. Convenzione OIL n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato  
6. Convenzione OIL n. 111 sulla discriminazione in materia di impegno e nelle professioni  
7. Convenzione OIL n. 138 sull’età minima  
8. Convenzione OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile  

 
 
L’osservanza di questi criteri di sostenibilità sociale è richiesta sistematicamente. Il fornitore e 
i suoi subfornitori principali devono impegnarsi contrattualmente a rispettare tali criteri nell’am-
bito dell’incarico assegnato. Per questa categoria merceologica, un istituto indipendente ese-
gue verifiche a campione. In relazione all’aspetto ambientale/ecologico sono stabiliti requisiti 
qualitativi ed ecologici riferiti al prodotto, come ad. es. lo standard Oeko-Tex 100 o simili. In 
conformità al principio del luogo di prestazione, i produttori devono ottemperare a tutte le nor-
mative nazionali in materia di protezione ambientale (atmosfera, acqua ecc.).  
 
 
 
 
Certificati di sostenibilità (ambientale e sociale) disponibili per gli acquisti pregressi di 
prodotti tessili (quantità) 
Gli indicatori ambientali relativi all’acquisto di prodotti tessili sono stati raccolti per la prima 
volta nel 2016 e confluiscono in un indicatore complessivo che si riferisce sia alla sostenibilità 
ambientale che a quella sociale. Dal 2019, i marchi di sostenibilità posseduti dai nostri fornitori 
sono stati inseriti in una banca dati SAP. Il nuovo sistema permette di inserire i dati facilmente 
all’interno del processo. L’indicatore dipende dal numero di bandi di gara indetti nella categoria 
merceologica dei prodotti tessili ed è quindi soggetto a variazioni. 
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Certificati 2017 2018 2019 2020 
Oeko-Tex 0 15 13 15 
Bluesign 0 0 2 2 
BSCI 0 8 17 19 
SA 8000 0 3 3 3 
STEP 0 1 2 3 
GOTS 0 0 5 7 
OHSAS 18001 0 0 9 9 
ISO 14001 0 6 28 31 
Fairtrade 0 0 4 6 
Totale 0 33 83 95 

 
 
 
Come si evince dalla tabella riepilogativa sottostante, la maggior parte dei marchi di sosteni-
bilità comprende sia la dimensione ecologica che quella sociale. Nell’analisi non sono stati 
inclusi i marchi SA 800, STEP, OHSAS 18001 e ISO 14001. SA 800 e OHSAS 18001 si con-
centrano sul rispetto di alcune condizioni quadro sociali, alla pari del marchio STEP che tutta-
via promuove anche i metodi di produzione ecologici. ISO 14001 si concentra sulla sostenibilità 
ambientale.  
 
 
 

 
 
 
Figura 5: Valutazione degli standard di sostenibilità per il settore dell’abbigliamento e dei 

prodotti tessili aggiornata al 25.09.2013. (Fonte: Camera dei lavoratori e dei 
dipendenti, Austria superiore) 
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Quota di nuovi fornitori di armasuisse sottoposti a verifica dell’adempimento degli stan-
dard ecologici e sociali 
Nel 2017 è stato introdotto un ulteriore indicatore ambientale. Si tratta della quota di nuovi 
fornitori (e dei relativi subfornitori) di cui è stato verificato l’adempimento dei criteri ecologici e 
sociali. Questo indicatore è espresso come valore percentuale sul totale delle decisioni di ag-
giudicazione. Il vantaggio di questo indicatore è che può essere direttamente controllato e 
influenzato da armasuisse e nello specifico dal suo settore di competenza Acquisti e coopera-
zione.  
Nonostante la pandemia e le conseguenti restrizioni ai viaggi, nel 2020 è stato comunque 
possibile eseguire una serie di audit. 
 

Verifica degli standard ambientali e sociali presso i nuovi 
fornitori 2017 2018 2019 2020 
Quota di nuovi fornitori verificati da A+C in % 0 80% 60% 40% 

 
(Verifica: audit in loco delle catene di fornitura non certificate o comunque selezionate sulla 
base di un’analisi del rischio)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6:  Prodotti tessili acquistati dal settore di competenza Acquisti e cooperazione. 
 (Fonte: armasuisse)   
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9 Compliance 
9.1 Sistematicità degli audit e delle altre verifiche 
Tutti i processi nel settore Acquisti fanno riferimento alla legislazione svizzera e agli standard 
in materia applicabili in Svizzera. La conformità a tali standard è imposta contrattualmente 
anche ai fornitori esteri (ad es. l’adesione alle convenzioni fondamentali dell’OIL secondo l’al-
legato 2a OAPub). Si tenga presente che trovano applicazione anche altre disposizioni in vi-
gore presso altre giurisdizioni, in virtù di accordi statali (come quelli con l’UE o l’OMC) o della 
loro trasposizione nel diritto nazionale (p. es. LAPub). Si precisa inoltre che le disposizioni per 
l’ambito civile e militare possono presentare alcune differenze. armasuisse applica senza ec-
cezioni queste norme tecniche e giuridiche nazionali. Tale osservanza non si limita a una legal 
compliance in materia di sostenibilità, ma è estesa all’intero processo di acquisizione (e com-
prende anche lo smaltimento). Allo scopo, armasuisse ha messo a punto dei processi certificati 
che sono soggetti a revisione periodica. Tali processi sono inoltre accompagnati da un sistema 
di gestione integrato IMS AR che comprende liste di controllo (v. riepilogo nella lista di controllo 
«Standard»), modelli di contratti e processi complementari (come le disposizioni su qualità, 
ispezioni e accettazione QIAV) la cui applicazione è obbligatoria. 
 
La lista di controllo «Standard» reca gli standard, le norme e i marchi principali relativi a radia-
zioni ionizzanti e non ionizzanti, esplosivi/munizioni, accumulatori, acquisto di veicoli, prodotti 
chimici, vernici, immobili, prodotti tessili, TIC e materiali per la manutenzione. All’inizio di ogni 
anno l’elenco viene verificato, aggiornato ed eventualmente integrato. Naturalmente si tratta 
di un elenco non esaustivo e ogni responsabile degli acquisti ha l’obbligo di vigilare sul rispetto 
di tutte le disposizioni di legge. Come ulteriore ausilio è stata creata nel 2019 una nuova pagina 
sulle norme nella rete Intranet. I responsabili degli acquisti possono consultarla per sapere 
come scaricare diverse norme in autonomia o tramite alcuni motori di ricerca (ad es. Perinorm) 
e come effettuare il riferimento alle norme. Questi link e documenti sono stati integrati anche 
nei processi di acquisto. 
 
Da alcuni anni armasuisse Immobili utilizza la lista di controllo «Ambiente e sicurezza Immo-
bili» e diverse direttive tecniche, tra cui ad esempio «Directive technique - Energie, bâtiments 
et technique du bâtiment immobilier» (disponibile in francese e tedesco), allo scopo di garan-
tire la conformità legale anche in questo ambito. Tale conformità è anche oggetto dei rapporti 
annuali sul controlling dei centri di competenza e consulenti specializzati. Considerata la va-
stità delle norme di riferimento nel settore Immobili per quanto attiene la costruzione, l’esercizio 
e lo smaltimento, in questo caso all’inizio di ogni anno viene condotto anche uno screening 
ambientale, basato sull’analisi di tutti gli atti normativi. 
 
armasuisse sottosta a diversi controlli e verifiche. Bisogna distinguere qui tra la vigilanza sugli 
acquisti in senso stretto e le verifiche eseguite in fase di utilizzo e messa fuori servizio, nonché 
i controlli interni ed esterni complementari. I controlli esterni sono ordinati ad esempio dalla 
Revisione interna del DDPS, dalla Commissione della gestione della Confederazione CdG o 
dal Controllo federale delle finanze. Al fine di mantenere una visione d’insieme delle numerose 
verifiche è stata condotta un’analisi nel 2019 relativa ai settori interessati dai controlli nel trien-
nio 2019–2021. In aggiunta a tali controlli, le verifiche SQS sono pianificate in modo da otte-
nere un quadro quanto più possibile accurato. Alla verifica dei requisiti per le norme ISO 9001 
e 14001 (che armasuisse soddisfa da diversi anni ormai), si è aggiunta nel 2019 la nuova 
certificazione secondo la norma ISO 27001 (gestione della sicurezza delle informazioni).  
 
Nel 2020, gli audit interni sugli acquisti hanno verificato l’adempimento degli standard di pro-
cesso e di qualità, la corretta gestione dei punti di controllo SCI e la gestione della sostenibilità. 
Tutti i processi di acquisto, utilizzo e smaltimento di armasuisse sono stati verificati sulla base 
della nuova documentazione pubblicata sulla pagina Intranet Hermes DDPS e opportuna-
mente rielaborati. Anche questa attività richiede un’analisi approfondita dei processi di lavoro. 
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Questo progetto strategico è terminato all’inizio del 2021. Segue ora una fase di follow-up nel 
quadro del processo di miglioramento continuo.  
 
 
9.2 Risultati delle verifiche e dei controlli condotti nel 2020 
Audit di mantenimento della certificazione 2020 condotto da SQS (ISO 9001 e ISO 14001): 
In relazione alla norma ISO 9001 (Gestione dei processi), armasuisse è a buon punto ed è 
stata apprezzata in particolare la sua integrazione con i diversi sistemi periferici di Hermes 
DDPS, l’internet e altri strumenti. Nell’ambito della verifica ISO 14001 (Gestione ambientale) 
armasuisse ha ricevuto un encomio per i progressi compiuti. Positiva è stata soprattutto l’im-
plementazione di un’analisi della rilevanza ambientale a livello dell’intero DDPS e i progressi 
compiuti nell’analisi costi-utilità o in EAMod. Anche il perfezionamento del sistema di gestione 
ambientale nei settori di competenza Sistemi di condotta e di esplorazione e Sistemi aeronau-
tici ha ricevuto una valutazione positiva.  
 
Audit interni 
Nel 2020 il settore di competenza Acquisti e cooperazione e PR Acquisti «Manutenzione si-
mulatori – edificio di Emmen» sono stati sottoposti a verifica. L’audit ha riguardato lo svolgi-
mento dei processi, gli aspetti qualitativi e la gestione dei requisiti SCI, come pure il modo in 
cui sono affrontate le questioni ambientali. Dall’esame è emerso che le disposizioni di legge 
sono state applicate correttamente. Presso ar Immo e S+T si sono tenuti i colloqui annuali 
sullo scambio reciproco SCI, finalizzati a ottimizzare la gestione di per sé già soddisfacente 
dei requisiti SCI. È stato condotto un audit interno anche in relazione alla gestione della sicu-
rezza delle informazioni (ISO 27001). 
 
Revisione interna DDPS 
Il capo del DDPS ha richiesto il 15 maggio 2020 lo svolgimento della revisione interna DDPS 
allo scopo di individuare gli uffici del DDPS che si occupano di temi attinenti alla protezione 
ambientale e all’efficienza energetica. La revisione era finalizzata anche a valutare i compiti, 
le competenze e le responsabilità in questo ambito, nonché i progetti e le misure concrete 
introdotte fino a quel momento. Nel rapporto di verifica «Protezione ambientale nel DDPS», la 
revisione interna è giunta alla conclusione che il DDPS si sta già impegnando con forza sui 
temi della sostenibilità e che numerosi progetti sono già in corso di attuazione. Per l’ulteriore 
ottimizzazione dell’approccio «top-down», i revisori hanno formulato tre raccomandazioni da 
attuare a livello di dipartimento: 
 Stesura di un modello per la sostenibilità 
 Compilazione di un rapporto periodico sulla sostenibilità a livello del DDPS 
 Creazione dei presupposti organizzativi da parte delle direzioni di dipartimento (ad es. 

Comando dell’Esercito) per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e inclusione 
del tema della «sostenibilità» tra gli argomenti di discussione delle proprie riunioni 

 
Come logico, la Segreteria generale del DDPS ha assunto la guida per dare attuazione pratica 
a queste raccomandazioni. Comprensibilmente, l’attuazione delle misure di tutela ambientale 
può entrare in conflitto con gli obiettivi prioritari della politica di sicurezza. È altrettanto vero, 
tuttavia, che l’attuazione delle misure di sostenibilità spesso va a favore degli sforzi compiuti 
per la sicurezza. Si pensi ad esempio al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
che permette di ridurre la dipendenza energetica dall’estero, con un innegabile vantaggio nei 
momenti di crisi. 
 
Alle diverse revisioni interne del DDPS si sono aggiunte le verifiche condotte dal Controllo 
federale delle finanze. Anche in questo caso sono state formulate diverse raccomandazioni 
che i responsabili hanno provveduto a studiare e attuare.  
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10 Sostenibilità in ambito di smaltimento 
Non solo l’acquisto ma anche la messa fuori servizio e il riutilizzo di un bene precedentemente 
acquistato devono avere luogo nel rispetto della normativa legale specifica. 
 
 
10.1 Cercare oggi le soluzioni ai problemi di domani 
Al momento di un acquisto, è importante riflettere sulle modalità successive di smaltimento del 
materiale acquistato. Presso armasuisse, i responsabili degli acquisti devono valutare sulla 
base di una lista di controllo specifica la rilevanza ambientale dello smaltimento. Inoltre ogni 
acquisto prevede la compilazione dei dati di base logistici e altri dati rilevanti ai fini del processo 
di smaltimento. 
 
Il periodo che intercorre tra l’acquisto e lo smaltimento rappresenta una delle principali criticità. 
In molti casi trascorrono infatti decenni. Per esperienza si sa che nel frattempo possono cam-
biare sostanzialmente leggi, standard ambientali, classificazioni dei materiali e processi di 
smaltimento. D’altra parte, la disponibilità di nuovi metodi di smaltimento rappresenta anche 
un’opportunità. 
 
 
10.2 Avvio della messa fuori servizio 
La messa fuori servizio può essere effettuata in due maniere diverse: 
 incarico di messa fuori servizio con Piano di messa fuori servizio (PMfs) 
 incarico di messa fuori servizio senza relativo piano (PMfs) 

 
Una parte importante degli incarichi è priva di un PMfs. 
 
 
La Pianificazione dell’esercito e la Base logistica dell’esercito trasmettono gli incarichi di 
messa fuori servizio all’ufficio centrale per la messa fuori servizio (settore specialistico Armi e 
munizioni) di armasuisse. L’ufficio centrale esegue uno smistamento: 
 
 Gli incarichi con PMfs sono condotti sotto la responsabilità del relativo capoprogetto (a 

seconda del sistema, il settore di competenza può essere Sistemi terrestri, Sistemi 
aeronautici, Sistemi di condotta e di esplorazione, Acquisti e cooperazione) L’ufficio 
centrale offre assistenza durante la messa fuori servizio e garantisce così un’applica-
zione uniforme in tutti i settori. 

 Gli incarichi senza PMfs vengono eseguiti nella maggior parte dei casi tramite il CC Liq 
(RUAG Defence).  

 
I capiprogetto incaricati possono farsi assistere per qualsiasi questione dall’ufficio centrale per 
la messa fuori servizio.  
 
 
10.3 Tutto il materiale è destinato allo smaltimento? 
Ovviamente no. Prima di tutto bisogna chiarire se esistono obblighi specifici per il materiale da 
mettere fuori servizio. Di seguito forniamo alcuni esempi di eventuali condizioni vigenti. 
 
End-User-Agreements 
All’atto dell’acquisto, armasuisse assume determinati impegni nei confronti del fabbricante. 
Per qualsiasi azione si voglia intraprendere (vendita, smaltimento ecc.), occorre in genere ri-
chiedere prima il suo consenso. Il fabbricante potrebbe vietare espressamente la rivendita del 
materiale, ad esempio. 
 
Classificazione 
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Le merci classificate sono soggette a requisiti più stringenti per quanto concerne la messa 
fuori servizio. Talvolta la loro distruzione può avvenire solo sotto sorveglianza e con una prova 
scritta dello smaltimento. 
 
Radioattività 
In qualsiasi messa fuori servizio, il CC Radioprotezione verifica la presenza di sostanze ra-
dioattive. Tali sostanze vengono separate e smaltite a parte da ditte specializzate. 
 
Merci pericolose 
Le merci pericolose sono una costante del materiale utilizzato dall’esercito. Rientrano in que-
sta categoria le munizioni, le bombole di gas, gli estintori e altre sostanze, in genere chimiche. 
Durante la messa fuori servizio questo materiale viene identificato e trattato secondo le norme 
di legge. Le norme disciplinano sia il trasporto (SDR/ADR6) che lo smaltimento. 
 
Una volta chiariti/definiti tutti i requisiti, si valutano le diverse alternative di messa fuori servizio. 
Lo smaltimento è soltanto una delle possibilità di utilizzo di un bene messo fuori servizio. Molti 
materiali sono destinati a una seconda funzione: possono essere ceduti per scopi umanitari o 
come bene culturale (a musei o collezionisti), oppure se possibile venduti per ricavarne un 
profitto. 
 
 
10.4 Smaltimento delle munizioni 2020 
In totale, armasuisse ha smaltito 1100 tonnellate di munizioni e residui di munizioni.  
 
Di queste, 970 tonnellate sono state riciclate: il metallo e l’esplosivo sono stati reimmessi sul 
mercato delle materie prime e destinati alla produzione di nuove merci. 
130 tonnellate sono state valorizzate: la polvere delle cariche propulsive, il cartone e i rifiuti 
solidi urbani sono stati inceneriti per recuperare energia da usare per il teleriscaldamento delle 
aree militari.   
 
Circa un quarto delle spese sostenute per i lavori di smaltimento è stato compensato dalla 
vendita di materiali grezzi, come svariati metalli ed esplosivi. 
 
Lo sgombero periodico e sistematico dei residui di munizioni nelle piazze di tiro è stato un 
contributo prezioso per la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle persone. 
 
 
10.5 Smaltimento degli obici blindati M109 
Gli obici blindati (ob bl) M109 e i veicoli cingolati da trasporto (veic cing trsp) M548 dismessi e 
non sottoposti a misure di conservazione del valore non sono più di alcuna utilità per l’esercito 
e causano costi per il loro stoccaggio in ex caverne per aeroplani. Nel messaggio sull’esercito 
2018 è stata richiesta e approvata la parziale messa fuori servizio di 162 ob bl M109 e 58 veic 
cing trsp M548. Il mandato di base comprende anche 5 veicoli per scuola guida ob bl M109 e 
3 prototipi di ob bl M109 (con la vecchia configurazione). 
 
La messa fuori servizio parziale è eseguita come disinvestimento ordinato nell’ambito della 
pianificazione militare globale. Lo smaltimento è effettuato secondo criteri di efficienza e in 
conformità alle disposizioni del paese di provenienza (USA) e della legge sul materiale bellico. 

                                                
 
6 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). 
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Nell’ambito di una procedura mediante invito, armasuisse ha raccolto le offerte di diversi spe-
cialisti dello smaltimento e condotto una valutazione dell’offerta economicamente più conve-
niente. Al fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini di processi di riutilizzo e qualità 
dell’offerta, ad ogni offerente è stato consegnato un ob bl M109 e un veic cing trsp M548 come 
modello per la demilitarizzazione e lo smaltimento.  
 
Nel dicembre 2019 è stato firmato un contratto di smaltimento con l’aggiudicatario che, in qua-
lità di specialista dello smaltimento e imprenditore generale, figura come unico partner con-
trattuale di armasuisse ed è responsabile di un corretto smaltimento in conformità alle norme 
in materia di demilitarizzazione.  
 
Prima della consegna alla impresa di smaltimento, ogni veicolo è sottoposto a verifica della 
radioattività e approvato dal CC. La Base logistica dell’esercito rimuoverà le parti di ricambio 
e alcuni assiemi che potranno essere riutilizzati sulla flotta attiva con un evidente beneficio in 
termini di sostenibilità.  
 
I mezzi da smaltire non sono più funzionanti, quindi nella valutazione sono state considerate 
anche le modalità e le distanze di trasporto, affinché il flusso del materiale lungo la catena di 
fornitura possa svolgersi nel modo più ecologico possibile. Il materiale demilitarizzato sarà 
trasportato principalmente tramite ferrovia.  
 
Oltre allo smaltimento in conformità ai requisiti e alle norme, i materiali saranno riutilizzati, 
differenziati e immessi nuovamente sul mercato delle materie prime. Il grado di riciclaggio di 
un ob bl M109 supera il 98%. 
 
I costi relativi ai lavori di smaltimento possono essere così integralmente coperti e si ricava 
anche un’eccedenza, variabile in funzione delle quotazioni del mercato, destinata al budget 
MI&GM e utilizzabile per altre attività di messa fuori servizio.  
 
Lo smaltimento fisico dovrebbe concludersi entro la fine del 2021.  
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11 Sostenibilità di esercizio 
L’impatto ambientale di un’amministrazione è determinato, oltre che dagli acquisti e dallo smal-
timento, anche dalla sua operatività. Anche su questo fronte occorre monitorare le ripercus-
sioni ambientali e introdurre misure idonee di ottimizzazione ove necessario. Per gli ambiti 
rilevanti e su cui si può intervenire, armasuisse allestisce degli indicatori. Il numero stesso 
degli indicatori in uso è verificato periodicamente. Qualora se ne riscontri la necessità, si pro-
cede a raccogliere dati aggiuntivi o di altro tipo. Con il trasferimento di armasuisse nella nuova 
sede principale di Guisanplatz 1 a Berna nella metà del 2019, sono cambiati anche i dati relativi 
ai consumi. 
 
 
11.1 Consumo di elettricità e acqua nelle sedi principali ar 
A metà del 2019, la sede principale di armasuisse è stata trasferita nel nuovo edificio di Gui-
sanplatz 1. Nella nuova sede si sono insediate anche ar Immo e Acquisti + cooperazione. 
Adesso ar Immo è concentrata soprattutto nell’edificio «Sempach». Una parte dei collaboratori 
di ar Immo e degli altri settori di competenza lavora nell’edificio «Laupen». In questo stesso 
stabile lavorano anche circa 200 collaboratori dell’Ufficio federale della protezione della popo-
lazione UFPP. Entrambi gli edifici sono stati costruiti secondo lo standard Minergie Plus e 
vengono riscaldati tramite una pompa di calore. I collaboratori sono sistemati in uffici open-
space, ma sono disponibili anche sale separate, zone comuni e sale riunioni. Tutti i locali sono 
provvisti di areazione automatica e di un sistema intelligente di controllo dell’illuminazione. Il 
calore residuo viene riutilizzato. L’energia eccedente in estate viene accumulata nel registro 
geotermico e utilizzata in inverno per il riscaldamento. Nel dicembre 2019 è stato installato sul 
tetto dell’edificio «Laupen» un nuovo impianto fotovoltaico e un sistema di raccolta permette 
di utilizzare l’acqua piovana per gli sciacquoni dei servizi igienici. Gli indicatori di esercizio sono 
stati pertanto adattati al nuovo ambiente di lavoro. I nuovi indicatori sono stati appena introdotti 
e mancano quindi esperienze pregresse sul loro impiego. Considerato che i collaboratori pos-
sono influire solo marginalmente, questi indicatori ambientali dell’edificio forniscono principal-
mente informazioni sul funzionamento corretto degli impianti. 
 
Scienza e Tecnologia rimane nella sede odierna, presso la General Herzog Haus di Thun 
(Feuerwerkerstrasse 39). L’edificio fa parte del portafoglio di armasuisse Immobili (ammini-
stratore della proprietà). I dati ambientali rilevanti per armasuisse Immobili sono descritti nel 
prossimo capitolo. armasuisse Immobili pubblica anche un rapporto dettagliato separato sulla 
sostenibilità. 
 
Nel 2020 si è registrato un lieve incremento nel numero di collaboratori impiegati negli edifici. 
D’altra parte, nello stesso anno i collaboratori hanno lavorato quattro mesi da casa a causa 
della pandemia di coronavirus. Questo ha ovviamente influito sui dati relativi ai consumi. Ne 
consegue che i dati sono difficilmente raffrontabili. Anche il consumo di elettricità relativo al 
2019 è più basso, poiché il trasloco è stato effettuato appena a metà anno. Il consumo di acqua 
nel 2019 va esaminato separatamente (si veda la nota in proposito).  
 
 
 

Collaboratori di armasuisse nelle sedi principali (esclusa 
S+T) 2019 2020 2021 2022 
Sede ar: Guisanplatz 1 – edificio Laupen: Interni 
(Dato a fine anno) 535 542   

Sede ar: Guisanplatz 1 – edificio Laupen: Interni 
 (FTE a fine anno) 511,6 514,80   

Sede ar: Guisanplatz 1 – edificio Sempach: Interni 
 (Dato a fine anno) 117 120   

Sede ar: Guisanplatz 1 – edificio Sempach: Interni 
 (FTE a fine anno) 106,9 110,00   

 



  

Aktenzeichen: 222-100-05   
 

 

29/41 
Ident-Nr./Vers 40011354700/01 
Vers. / MS ID 35610/02 Aktenzeichen: 222-100-05 

 

Consumo di elettricità Guisanplatz 1 (3 edifici)  20197 
Lug-dic 

2020 2021 2022 

Consumo di elettricità pompa di calore (riscaldamento, areazione, escl. acqua 
calda di servizio) (kWh) 67 414 155 251   
Consumo di elettricità macchine del freddo (kWh) 12 435 34 655   
Consumo totale di elettricità per produzione calore/freddo (kWh) 
 

79 849 289 906   

Emissioni di CO2 calcolate8 sulla base del consumo di elettricità (tonnel-
late) 

0,7 2,6   

     
Consumo di elettricità cucina/mensa (kWh) 124 284 196 669   
Emissioni di CO2 calcolate5 sulla base del consumo di elettricità (tonnel-
late) 

1,1 1,8   

     
Consumo di elettricità senza calore/freddo (kWh)  1 700 719 3 705 009   
Emissioni di CO2 calcolate5 sulla base del consumo di elettricità (tonnel-
late) 15,3 33,3   
     
Produzione di elettricità Guisanplatz 1     
Produzione elettricità impianto FV con potenza nominale 104,16 kW 
(kWh) - 105 765 

  

     
Consumo di acqua Guisanplatz 1 e 1b 20199 202010 2021 2022 
Consumo di acqua Guisanplatz 1, solo Sempach (m3)  
Acqua di servizio e acqua potabile 

357 381   

Consumo di acqua Guisanplatz 1b, solo Laupen (m3)  
Acqua di servizio e acqua potabile, inclusa l’alimentazione ausiliaria per la ci-
sterna di acqua piovana  3129 2867   
Totale consumo di acqua (m3) 3486 3248   

 
 
I consueti fattori di conversione sono stati utilizzati per determinare le emissioni di CO2 di ogni 
vettore energetico. In seguito al cambio di sede è stato necessario partire con una nuova serie 
temporale di dati raccolti. A titolo di raffronto si consideri che nel 2018 il consumo di olio com-
bustibile per la Kasernenstrasse 19/21 e la Blumenbergstrasse 39 è stato di 104 798 litri, equi-
valenti a 272 tonnellate di CO2; il progresso ottenuto con i nuovi sistemi termici è quindi note-
vole. Negli edifici moderni e dotati di controlli automatici, il comportamento dei collaboratori 
incide poco sui consumi. Un elemento che continua a influire sui consumi per il riscaldamento 
sono le condizioni meteorologiche. L’UFCL approvvigiona gli edifici con energia al 100% di 
origine idroelettrica, di cui poco più del 7% è certificata naturemade star. In qualità di locatario, 
nelle sedi indicate armasuisse utilizza quindi questo tipo di energia. L’impianto fotovoltaico è 
stato installato alla fine del 2019 e ha cominciato a produrre elettricità nel 2020. L’elettricità 
prodotta è attribuita all’intera struttura e non compete quindi in via esclusiva ad armasuisse. 
 

                                                
 
7 Dati relativi a un semestre, in ragione del trasloco progressivo nella nuova sede a partire da metà 
anno. 
8 Convertite in CO2 in base al seguente fattore di conversione: 1 kWh = 0,009 kg CO2 
  Fattore di conversione kWh in CO2: valore per il mix certificato di energia secondo UFAM 2014: 
  https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html, l’UFCL è il locatore delle sedi principali ar e 

fornisce ad armasuisse energia idroelettrica al 100% ed energia certificata naturemade star al 7%. 
9 Dati di consumo idrico per un anno intero. Nella fase di costruzione le ditte costruttrici hanno consu-
mato acqua e i dati risultano pertanto un poco sfalsati. 
10 Lettura 01.02.2020–31.01.2021.  

http://www.bafu.admin.ch/klima/09608/index.html?lang=de
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Alcune innovazioni tecniche hanno riguardato anche gli impianti sanitari. I dispositivi di rispar-
mio idrico e il trattamento dell’acqua piovana per gli sciacquoni dei servizi igienici hanno ridotto 
i consumi. A titolo di confronto, si consideri che il consumo idrico nella Kasernenstrasse 19/21 
e Blumenbergstrasse 39 nel 2018 è stato di 3766 litri (per un intero anno). Nel calcolo non 
sono tuttavia inclusi i consumi dell’acqua potabile messa a disposizione dei collaboratori tra-
mite appositi erogatori. In tale periodo inoltre gli spazi dell’immobile non erano ancora condivisi 
con i collaboratori dell’UFPP. 
 
I dati relativi alla sede di Thun di S+T sono registrati come di consueto nel portafoglio di arma-
suisse Immo. 
 
 
11.2 Consumo di energia ed emissioni di CO2 degli immobili del DDPS 
Anni addietro armasuisse Immobili aveva già predisposto un sistema completo di indicatori 
che le avevano permesso di migliorare il proprio impatto ambientale tramite misure mirate. In 
questo paragrafo si fa riferimento al consumo energetico di tutti gli immobili del DDPS di cui 
armasuisse Immobili è l’amministratrice.  
 
Nel 2020, in consumo di elettricità è stato di 650 terajoule (TJ), corrispondente grosso modo 
al fabbisogno annuale di 33 000 economie domestiche svizzere di medie dimensioni. Il con-
sumo è diminuito rispetto all’anno precedente. 
 
Nell’anno energetico 2020 il consumo di energia per il riscaldamento degli immobili è stato pari 
a 816 terajoule (TJ), sufficienti a riscaldare per un anno una cittadina di 15 500 economie 
domestiche. All’incirca il 40% dell’energia per il riscaldamento deriva da fonti rinnovabili, con 
un contributo significativo dal sistema di teleriscaldamento e dalla combustione di legna. 
 
Le emissioni di gas effetto serra sono tra le maggiori responsabili del cambiamento climatico 
ed è pertanto necessario ridurle il più possibile. Con l’implementazione del concetto energetico 
del DDPS si adottano misure di riduzione delle emissioni di CO2. armasuisse Immobili si è 
posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 a 44 100 tCO2/a entro il 2020. Le emissioni totali 
del 2020 sono state di 36 637 t; l’obiettivo è stato pertanto raggiunto. Le emissioni di CO2 sono 
state anche inferiori all’anno precedente. Un aspetto prioritario è la promozione dell’energia 
da fonti rinnovabili. Dal 2013, l’elettricità consumata proviene al 100% da fonti rinnovabili. 
 
 
 
 

Consumo energetico di ar Immobili 2017 2018 2019 2020 
Consumo energetico totale immobili DDPS, elettricità (te-
rajoule) 667 677 685 650 

Consumo energetico totale immobili DDPS, riscaldamento 
(terajoule) 863 856 833 816 

Emissioni CO2 immobili DDPS, elettricità e riscaldamento  
(tonnellate) 

40 52
0 

38 51
6 

39 31
2 

36 63
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11.3 Contaminazione del suolo di ar Immobili 
Per armasuisse Immobili è importante proteggere il suolo da contaminazioni fisiche e chimi-
che. I terreni compresi nelle aree militari sono inquinati ad esempio da metalli pesanti rilasciati 
durante le esercitazioni di tiro. armasuisse Immobili si sta operando con svariate misure per 
ridurre progressivamente le contaminazioni del suolo e nel contempo soddisfare i bisogni degli 
utenti. Le piazze di tiro sono state ad esempio attrezzate con parapalle artificiali per ridurre la 
contaminazione con metalli pesanti. Gli impianti di tiro in conflitto con le zone di protezione 
delle acque sotterranee sono stati chiusi. All’azione di contenimento o prevenzione della con-
taminazione, il centro di competenza Suolo affianca un’attività di monitoraggio costante sulle 
contaminazioni pregresse. A tal fine il DDPS tiene il catasto dei siti contaminati che documenta 
le contaminazioni. L’impiego delle aree in cui si sospetta una contaminazione del suolo può 
essere soggetto a restrizioni sulla base di una serie di criteri e tali restrizioni sono comunicate 
in caso di vendita. Oggi le piazze di tiro messe fuori servizio vengono rinaturate e bonificate 
sistematicamente. 
 
 
 

Siti contaminati di ar Immobili 2017 2018 2019 2020 
Totale  
siti iscritti nel catasto dei siti inquinati 2600 2593 2586 2578 

 Di cui siti aziendali, discariche e siti di incidenti (nu-
mero) 2065 2056 2040 2033 

 Di cui zone obiettivo contaminate nelle piazze di tiro 
  (numero) 535 537 546 545 

 
 
 
 
Altri dati relativi a suolo/siti contaminati usati nel reporting RUMS del DDPS 
 

Altri dati relativi a suolo/siti contaminati 2017 2018 2019 2020 
Superfici totali bonificate su piazze di tiro militari (m2) 26 898 50 660 66 588 72 667 

Spese cumulative per gestione dei siti contaminati: Analisi, bo-
nifiche, pagamento di contributi (mio. CHF) 

50,1 52,7  56,7 58,5 
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11.4 Superfici edificate con elevata biodiversità 
Le superfici utilizzate dal DDPS hanno spesso una particolare rilevanza ecologica perché sono 
oggetto di un utilizzo estensivo, si trovano in zone isolate o non possono essere adibite ad altri 
usi. Nonostante e talvolta proprio in virtù della loro destinazione a usi militari, si sono venuti a 
creare ecosistemi particolarmente pregiati, come ad esempio aree colonizzate dalla vegeta-
zione pioniera o zone umide. L’uso a scopi militari può favorire la biodiversità, che in casi 
specifici può essere anche promossa in maniera mirata.  
 
Nel quadro del programma Natura-Paesaggio-Esercito NPEs, armasuisse Immobili censisce 
gli habitat naturali, le specie e gli elementi del paesaggio degni di protezione che sono presenti 
nelle aree utilizzate dall’esercito e provvede affinché l’esercito e altri utilizzatori, come even-
tuali affittuari, svolgano le loro attività tenendo conto di questa necessità di tutela. Le aree con 
un valore ecologico o paesaggistico sono tutelate da contaminazioni grazie a un utilizzo adat-
tato o a misure mirate di valorizzazione ecologica. La superficie complessiva del Piano setto-
riale militare (PSM) comprende 1246 km2. 
 
 

Superfici (in km2) 2017 2018 2019 2020 
Superfici PSM intersecate con zone IFP, parco nazionale e al-
tri parchi 496 502 502 537 

Aree del Piano settoriale militare che si intersecano con le se-
guenti aree protette:     

 IFP, parco nazionale, altri parchi (naturali), ambienti pa-
lustri e siti Ramsar 433 436 434 466 

 Zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, paludi, tor-
biere alte, bandite di caccia, riserve di uccelli acquatici e migra-
tori, prati e pascoli secchi. 

63 66 68 71 

 
Le variazioni nel 2018 rispetto agli anni precedenti sono ascrivibili ai nuovi set di dati prove-
nienti da diversi inventari federali, parchi ecc. 
 
 
Spiegazioni 

Piano settoriale militare (PSM)  
Il Piano settoriale militare contiene i principi per armonizzare tutte le attività dell’esercito che 
hanno ripercussioni sul territorio e per la collaborazione fra gli organi militari e civili. Il Piano 
settoriale militare consente di armonizzare a grandi linee il bisogno di infrastrutture militari con 
gli altri interessi concernenti il territorio tramite una pianificazione adeguata. 

 
Zone IFP  
Zone iscritte nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza na-
zionale (IFP). L’IFP comprende paesaggi eccezionali, i paesaggi tipici della Svizzera, paesaggi 
ricreativi e monumenti naturali. 

 
Siti Ramsar  
La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat 
degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar) distingue due tipi di zone: riserve per 
uccelli acquatici migratori e zone umide con preziose comunità vegetali, che servono come 
ripari per la cova, e habitat per la fauna indigena. 
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Altri dati derivati dal reporting RUMS del DDPS 
 

Natura e monitoraggio della biodiversità DDPS 
(a confronto con il monitoraggio della biodiversità 
UFAM) 

2017 2018 2019 2020 

Specie di uccelli covatori     
Numero medio di specie degli obiettivi ambientali e di specie 
guida per l’agricoltura (OAA) sulle aree DDPS (specie/km2) 

9,0 
(8,0) 

9,2 
(7,6) 

9,5 
(8,2) 

8,9 
(8,2) 

Numero medio specie della Lista rossa sulle aree del DDPS 
(specie/km2) 

5,7 
(4,6) 

6,1 
(4,4) 

6,3 
(4,7) 

5,8 
(4,6) 

Piante vascolari     
Numero medio di specie degli obiettivi ambientali e di specie 
guida per l’agricoltura (OAA) sulle aree DDPS (specie/km2) 

13,6 
(10,7) 

13,7 
(10,8) 

13,8 
(10,6) 

13,9 
(10,8) 

Numero medio specie della Lista rossa sulle aree del DDPS 
(specie/km2) 

0,4 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

0,5 
(0,1) 

 
 
11.5 Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia 
Il Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edilizia è stato introdotto nel 2016 e concerne gli acquisti 
di prestazioni di pianificatore e di prestazioni edili che superano i valori limite OMC. Al monito-
raggio sono sottoposti i tre organi della costruzione e degli immobili OCI, in particolare l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), armasuisse Immobili, il Consiglio dei PF, 
come pure l’Ufficio federale delle strade USTRA. 
 
I criteri per la protezione ambientale, la salute e il consumo di risorse esistono già da lungo 
tempo nell’edilizia. Nelle opere di edilizia questi criteri diventano poi sovente marchi, come 
p. es. Minergie, Eco o Standard Costruzione sostenibile Svizzera SNBS. 
La Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti 
pubblici KBOB ha sempre promosso tali sforzi e li ha richiesti per le costruzioni della Confede-
razione. I contratti standard della KBOB contengono i relativi criteri ed esigono che i pianifica-
tori e le imprese incaricati vi si attengano. Grazie al Monitoraggio acquisti sostenibili nell’edili-
zia, adesso è possibile anche verificare questi sforzi. Nella valutazione sono state considerate 
sempre le aggiudicazioni, per le quali i criteri di sostenibilità erano rilevanti. 
 
Valutazione del Monitoraggio acquisti sostenibili nelle opere edili e del genio civile: 
Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni di pianificatore e 
concorsi nei settori di economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2020: 
 86% costi del ciclo vitale 
 100% rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro 

e parità salariale 
 100% standard nel settore dell’ecologia 

 
Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni edili nei settori di 
economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2020: 
 100% standard nel settore dell’ecologia 
 100% standard nel settore di salute e/o comfort (opere di edilizia) e rumore/sicurezza 

(opere di genio civile) 
 100% rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro 

e parità salariale 
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11.6 Integrazione degli indicatori ambientali operativi (programma RUMBA)  
Con decisione del 15 marzo 1999, il Consiglio federale ha demandato ai dipartimenti e alla 
Cancelleria federale la creazione di un sistema di management ambientale. Come base per 
tale sistema è stato utilizzato il programma di gestione delle risorse e management ambientale 
dell’Amministrazione federale (RUMBA). RUMBA comprende tante aree di intervento. Nel qua-
dro dell’attuazione della Strategia per uno sviluppo sostenibile della Confederazione e della 
Strategia energetica 2050, RUMBA persegue la progressiva riduzione del consumo di risorse 
e dell’inquinamento ambientale associato all’operatività e all’impiego di prodotti da parte 
dell’Amministrazione federale. Il 13.12.2019 è seguita una decisione del Consiglio federale 
che ha ridefinito la portata di RUMS del DDPS rispetto a RUMBA:  
 RUMS comprende ora l’intero DDPS; 
 RUMBA comprende invece i dipartimenti DFAE, DFI, DDF, DEFR, DFGP e DATEC, 

come pure la CaF e il Consiglio federale. 
 
In pratica, le unità amministrative civili del DDPS non aderiscono più a RUMBA perché sono 
coinvolte in RUMS. Rimane comunque un coordinamento tra RUMS e RUMBA.  
 
Gli obiettivi RUMBA per il periodo 2020-2023 sono i seguenti: 
 Obiettivo 1: riduzione dell’8% dell’impatto ambientale per posto equivalente a tempo 

pieno, senza includere nel calcolo le compensazioni di gas effetto serra. 
 Obiettivo 2: riduzione del 9% delle emissioni complessive di gas effetto serra con com-

pensazione integrale delle emissioni residue (come da pacchetto clima)  
 
Ai fini del reporting, RUMBA utilizza anche i dati relativi al consumo di olio da riscaldamento, 
elettricità e acqua. Avendo già trattato nel dettaglio questi consumi al paragrafo 10.1, si esa-
minano di seguito esclusivamente gli altri dati ambientali RUMBA/RUMS. 
 

Dati RUMBA  
armasuisse nel complesso  2017 2018 2019 2020 

Consumo totale di carta: carta per fotocopie e stampe (kg) 19 115 14 578 16 883 4440 
Consumo totale carta: carta per fotocopie, carta per 
stampe e  
                                       buste (kg)  

19 828 15 103 17 365 4769 

 Di cui carta riciclata (%) 86,0 97,5 91,8 84,5 
Consumo di carta per collaboratore FTE (kg/FTE) 25,4 19,3 21,0 5,5 
     
     
Totale viaggi di servizio (km) 5 297 751 6 201 957 6 633 749 2 691 038 
Totale viaggi di servizio (t. CO2eq/anno) 1281,2 1545,1 1714,2 621,3 
Viaggi di servizio per collaboratore FTE (km/FTE) 6782 7911 8031 3098 
 Di cui viaggi di servizio in auto (km) 1 387 884 1 289 790 1 216 479 1 184 137 
 Di cui viaggi di servizio in auto (t. CO2eq/anno) 345,6 321,6 301,7 301,4 
 Chilometraggio in auto per collaboratore (km/FTE)     1777      1645      1473  1363 
     
 Di cui viaggi di servizio in treno (km) 1 302 560 1 317 208 1 376 460 861 183 
 Di cui viaggi di servizio in treno (t. CO2eq/anno) 13,0 14,1 16,6 8,8 
 Chilometraggio in treno per collaboratore (km/FTE)     1668      1680      1666  991 
     
 Di cui viaggi di servizio in aereo (km) 2 607 307 3 594 959 4 040 810 645 717 
 Di cui viaggi di servizio in aereo (t. CO2eq/anno) 922,6 1 209,4 1 395,9 311,08 
 Chilometraggio in aereo per collaboratore (km/FTE) 3338 4585 4892 743 
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Percentuale ferrovia nei viaggi europei (% riferito alla tratta) 24,3 24,7 28,8 44,9 
Percentuale ferrovia nei viaggi nazionali (% riferito alla tratta) 46,0 47,5 49,0 40,0 

I viaggi di servizio variano in funzione del progetto e del luogo in cui sono ubicate le parti 
contraenti. Il treno può essere scelto nel caso di interlocutori con sede in Svizzera o ad esem-
pio nella Germania meridionale. Per visitare un partner oltreoceano è opportuno l’uso dell’ae-
reo. Inoltre anche la complessità del progetto influisce sulla frequenza dei viaggi. I progetti 
complessi richiedono incontri di persona più frequenti, con un conseguente aumento dei 
viaggi. Anche la partecipazione necessaria a conferenze internazionali e fiere comporta un 
certo numero di spostamenti. 
 
Il pacchetto clima prevede tra l’altro una riduzione drastica dei viaggi in aereo. Si persegue 
l’obiettivo di una riduzione entro il 2030 delle emissioni di CO2 associate ai viaggi aerei del 
30% rispetto all’anno di riferimento 2019. In futuro si dovrà quindi rinunciare all’aereo quando 
il luogo di destinazione è raggiungibile con massimo 6 ore di viaggio in treno. Inoltre un viaggio 
aereo può essere effettuato nella classe business soltanto nel caso di un volo diretto di almeno 
9 ore o di un volo con scalo di almeno 11 ore. La relativa direttiva è stata già elaborata. 
 
In seguito al coronavirus, nel 2020 si è registrato un brusco calo dei viaggi di servizio. In futuro 
si potrà valutare se l’esperienza maturata con i meeting online porterà di fatto a un cambia-
mento nelle abitudini di viaggio.   
 

                                    
 
Figura 10:  Elenco UFSP dei Paesi aggiornato al 30.12.2020, condizioni e restrizioni spe-

ciali ai viaggi a causa del coronavirus. (Fonte: UFSP) 
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Dati RUMBA 
Solo Kasernenstr. 19/21, Blumenbergstr. 39, Guisanplatz (dal 2019) 2017 2018 2019 

Lug-dic11 2020 
Carta usata totale (kg) 62 500 68 000 3739 27 360 
Carta usata Kasernenstrasse 19/21 (kg) 44 500 48 000 - - 
Carta usata Blumenbergstrasse 39 (kg) 18 000 20 000 - - 
Carta usata Guisanplatz: edifici Morgarten (aggiunto dal 2020), 
Sempach, Laupen (kg) 

- - 3739 27 360 

     
     
Totale rifiuti (kg) 38 550 36 900 10 857 54 296 
Rifiuti Kasernenstrasse 19/21 (kg) 26 400 25 350 - - 
Rifiuti Blumenbergstrasse 39 (kg) 12 150 11 550 - - 

Rifiuti Guisanplatz: edifici Morgarten (aggiunto dal 2020), Sempach, 
Laupen (kg) 

- - 10 857 

             
54 296  

 

 
Con riferimento al 2019 si precisa che i valori si riferiscono esclusivamente ai mesi da luglio a 
dicembre.  In ogni caso si osserva una forte riduzione della carta usata.  La stessa tendenza 
era già stata registrata negli anni precedenti, nonostante fosse aumentato il numero di colla-
boratori. Un sondaggio presso la struttura ha rivelato che tale minore consumo di carta è ascri-
vibile principalmente alle modalità di lavoro con strumenti digitali (invio e archiviazione elettro-
nica dei documenti ecc.). A questa svolta hanno contribuito anche diverse iniziative di sensi-
bilizzazione. Dal 2016, armasuisse ordina per tutte le stampanti carta riciclata al 100% del tipo 
«Carta bianca riciclata al 100%, 80g/m2». L’aumento nel consumo di carta riciclata è legato a 
questa scelta di acquisto. Quando saranno disponibili anche tutte le buste in materiale riciclato, 
si potrà migliorare ulteriormente questo dato. L’UFCL è prossimo a preparare il relativo bando 
di gara.  
  
A causa del coronavirus, i collaboratori di armasuisse nel 2020 hanno lavorato principalmente 
da casa. Questo ha avuto delle ripercussioni sia sul consumo di carta che sulla quantità di 
rifiuti prodotta. Di certo le esperienze maturate durante il periodo di home office avranno riper-
cussioni positive durature sui consumi, poiché molti collaboratori si sono resi conto di poter 
lavorare anche utilizzando meno carta. L’aumento dei valori relativi al 2020 è riconducibile al 
fatto che si riferiscono per la prima volta a un anno civile intero e che dal 2020 sono disponibili 
soltanto dati aggregati per tutti e tre gli edifici, pertanto sono inclusi anche i dati relativi all’edi-
ficio Morgarten. 
  

                                                
 
11 I dati relativi al 2019 erano stati riportati separatamente per ciascuno dei tre immobili ed era stato 
quindi possibile rilevare i dati relativi ai rifiuti (carta usata e rifiuti solidi urbani) dei soli due stabili Sem-
pach e Laupen. A partire dal 2020 non sono più disponibili dati disaggregati. I dati si riferiscono ai 3 
immobili Sempach, Laupen e Morgarten nel loro insieme. 
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11.7 Consumo di carburante per veicoli di servizio ar 
Con la cessione gratuita di un abbonamento metà-prezzo a ogni collaboratore e un contributo 
basato sulla frequenza dei viaggi di servizio, fino all’assunzione di tutti i costi dell’abbonamento 
generale, armasuisse promuove in maniera mirata l’utilizzo del trasporto pubblico. Nel mede-
simo spirito è stato stipulato un accordo nel 2017 con Mobility. Grazie all’accordo, i collabora-
tori possono effettuare i tragitti più lunghi in treno e utilizzare l’offerta di Mobility una volta giunti 
nella zona di destinazione. 
 
Nei casi in cui sia comunque necessario un veicolo di servizio, i collaboratori possono contare 
sui diversi veicoli della flotta di veicoli di armasuisse. Sono a disposizione sia autovetture che 
autocarri e veicoli speciali. Il consumo di carburante di ogni veicolo è controllato con preci-
sione, perché gli utenti annotano sul libretto di viaggio il consumo di carburante a ogni riforni-
mento. Sulla base del chilometraggio di ogni veicolo si possono determinare i consumi annuali. 
Gli utenti dei veicoli di servizio possono influire positivamente sui consumi adottando uno di 
stile di guida attento, ma anche e soprattutto scegliendo il tipo di veicolo più adatto. Gli spe-
cialisti di ar Infrastruttura assistono gli utenti nella scelta di una vettura ottimale e possibilmente 
a basso consumo. Perché non optare per un’auto ibrida o elettrica ogni tanto? 
 
 

Consumo di carburante veicoli di servizio ar 2017 2018 2019 2020 
Numero di autovetture (incl. minibus) 111 106 99 102 
Consumo carburante autovetture (litri) 78 286 69 705 67 509 55 022 
Chilometri percorsi dalle autovetture (km) 1 353 689 1 227 451 1 178 484 997 078 
Consumo carburante autovetture (litri/100 km) 5,78 5,68 5,7312 5,52 
     
Autocarri e veicoli speciali 7 6 7 7 
Consumo carburante autocarri (litri) 4716 4927 4385 5391 
Chilometri percorsi  17 611 13 886 17 222 18 017 
Consumo carburante autocarri (litri/100 km) 26,78 35,48 25,6413 29,92 

 
Il consumo di carburante è determinato sia dalla composizione del parco veicoli che dallo stile 
di guida. In relazione al parco autoveicoli, la sostituzione dei modelli più vecchi con nuovi mo-
delli a minore consumo ha dato risultati positivi. Un rinnovamento più radicale della flotta è 
previsto per il 2021, quando saranno introdotti più veicoli elettrici e ibridi; il cambiamento nei 
consumi sarà rilevabile quindi dai dati di consumo 2021/2022. Naturalmente armasuisse vuole 
dare il buon esempio nella pianificazione della propria flotta. Tanto più che anche il pacchetto 
clima prevede entro la fine del 2022 l’impiego di almeno il 20 per cento di veicoli elettrici (con 
riferimento alle automobili, ad esclusione dei veicoli 4x4 e dei veicoli d’intervento). Per quanto 
concerne gli autocarri, un autocarro presso S+T è stato sostituito nel 2017 con un mezzo do-
tato di un sistema di contenitori intercambiabili. Questa sostituzione ha avuto un impatto posi-
tivo sul consumo della flotta nel suo complesso. Si rileva un andamento irregolare nei consumi 
degli autocarri. Può infatti accadere che un mezzo sia utilizzato poco e che se il serbatoio è 
stato riempito in un certo anno, nell’anno successivo il consumo risulti artificiosamente basso. 
Sui consumi incide anche lo stile di guida. Diversi conducenti di autocarri hanno frequentato 
un corso EcoDrive, per altri è stata programmata la frequenza nell’ambito dell’ottenimento de-
gli attestati per il conseguimento del certificato di idoneità secondo l’Ordinanza sull’ammis-
sione degli autisti (OAut). Si potrebbe pensare anche di richiedere la frequenza di corsi Eco-
Drive da parte dei collaboratori che utilizzano spesso un’automobile di servizio.  

                                                
 
12 Nel corso del 2019 sono state restituiti diverse volte dei veicoli di cui non era stato registrato il con-
sumo nel corso dell’anno. Di conseguenza, i dati non sono del tutto accurati. Nel 2019 è stato resti-
tuito anche il veicolo ibrido gas/benzina. 
13 Nota sui consumi degli autocarri nel 2019: i consumi relativi agli autocarri nel 2019 risultano essere 
leggermente inferiori all’anno precedente, perché nel 2019 S+T aveva in uso un autocarro Steyr con il 
serbatoio pieno e un Piranha che nell’anno in esame non ha mai fatto rifornimento. 

Autor
In der Fusszeile lautet der korrekte Name der Firma “Steyr” und nicht “Steyer”. 
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Peraltro, non bisogna dimenticare che le moderne tecnologie di comunicazione permettono in 
alcuni casi di rinunciare del tutto ad alcuni viaggi di servizio. In questo modo si risparmia car-
burante e altri costi, ma anche e soprattutto molto tempo prezioso. Le restrizioni sui viaggi 
imposte dal coronavirus hanno fatto apprezzare i vantaggi dei meeting virtuali che hanno per-
messo comunque di interfacciarsi con i partner commerciali. I bassi consumi del 2020 sono 
ovviamente da ascrivere principalmente agli effetti del coronavirus. 
 
 
 
11.8 Eventi rilevanti per la sicurezza 
Il settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti SIO tiene traccia, tra gli altri dati, anche 
delle notifiche di sicurezza (SIME). 
Nelle notifiche si opera una distinzione tra pericoli attivi e passivi. I pericoli passivi sono eventi 
che subentrano ad esempio a causa di condizioni meteorologiche avverse (tempesta di vento, 
fulmine, peso della neve ecc.) o in seguito a problemi di natura tecnica. I pericoli attivi sono 
causati da azioni intenzionali (criminose) di terzi. Le comunicazioni pervenute nel 2020 sono 
state 119, di cui 13 riguardavano pericoli passivi e 1 evento riguardava pericoli attivi. Per la 
maggior parte si è trattato di incidenti minori. Condizioni atmosferiche estreme hanno danneg-
giato ad esempio edifici e impianti. Sono stati notificati anche diversi incendi. 
 

Notifiche di sicurezza (SIME) 2017 2018 2019 2020 
Eventi ar – pericoli passivi che hanno riguardato diretta-
mente armasuisse (numero di notifiche) 10 11 3 13 

 Di cui incidenti ar secondo l’Ordinanza sulla pro-
tezione contro gli incidenti 
 pericoli passivi (numero di notifiche) 

0 0 0 0 

Eventi ar – pericoli attivi che hanno riguardato diretta-
mente armasuisse (numero di notifiche) 0 0 1 1 

 Di cui incidenti ar secondo l’Ordinanza sulla pro-
tezione contro gli incidenti 
 pericoli passivi (numero di notifiche) 

0 0 0 0 

 
 

                   
 
Figura 11:  Per motivi non chiariti, un autocarro ha preso fuoco il 14.06.2020 presso un 

deposito periferico a Mels; l’incendio è stato prontamente domato. Il 10.02.2020 
il maltempo ha danneggiato un edificio a Bazenheid (Kirchberg). (Fonte: SIME 
DDPS, 2020) 

 
 
 
 



  

Aktenzeichen: 222-100-05   
 

 

39/41 
Ident-Nr./Vers 40011354700/01 
Vers. / MS ID 35610/02 Aktenzeichen: 222-100-05 

 

 
 
11.9 Dati relativi al personale armasuisse: Dati sull’occupazione ar 
 

Collaboratori ar (organico) 2017 2018 2019 2020 
Totale collaboratori armasuisse 822 830 893 930 
Totale collaboratrici 191 196 212 219 
Totale collaboratori 631 634 681 711 
Totale collaboratori germanofoni 727 734 796 834 
Totale collaboratori francofoni 74 73 75 74 
Totale collaboratori italofoni 21 23 22 22 

 
 
 

Collaboratori ar (equivalente a tempo pieno) 2017 2018 2019 2020 
Totale collaboratori armasuisse (percentuale impieghi) 781,10 784,00 850,10 881,10 
Di cui donne (percentuale impieghi) 161,40 163,00 182,5 693,55 
Di cui uomini (percentuale impieghi) 619,70 621,00 667,6 187,55 
Totale collaboratori germanofoni (percentuale impieghi) 689,00 691,40 757,0 788,70 
Totale collaboratori francofoni (percentuale impieghi) 72,40 70,90 72,4 71,60 
Totale collaboratori italofoni (percentuale impieghi) 19,70 21,70 20,7 20,80 

 
 
Nel 2020 armasuisse ha registrato un aumento nel numero di collaboratori, sia in termini di 
organico che di FTE (full-time equivalent). La distribuzione per lingua è rimasta stabile. È au-
mentata la quota di donne.  
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12 Prospettive 
La norma ISO 14001 richiede una ottimizzazione costante del sistema di gestione ambientale. 
Il pacchetto clima pone altri ambiziosi obiettivi. armasuisse è consapevole delle proprie re-
sponsabilità in questo ambito e attua le misure convenute come pianificato.  
 
 
12.1 Misure «Sostenibilità ar 2021» 
Le misure convenute riguardano da una parte alcune attività periodiche come la verifica della 
lista di controllo «Standard» e della lista di controllo «Ambiente». La verifica, l’ottimizzazione 
mirata e il perfezionamento dei dati ambientali sono altre attività che devono essere svolte 
periodicamente affinché la direzione aziendale possa disporre di dati per le azioni pertinenti. I 
responsabili per l’ambiente dei settori di competenza sono chiamati in causa anche quando si 
tratta di estendere il sistema di gestione ambientale a quei settori che fino a oggi non si sono 
confrontati in maniera approfondita con questo tema. Alcuni primi passi sono stati intrapresi 
nei settori di competenza «Condotta ed esplorazione» e «Sistemi aeronautici». A questo punto 
si può procedere a un ulteriore sviluppo del sistema. Tramite misure di comunicazione si vuole 
promuovere un uso corretto degli strumenti ambientali e motivare i collaboratori a un uso ocu-
lato delle risorse.  
 
Una sfida a parte è rappresentata dall’attuazione del pacchetto clima approvato dal Consiglio 
federale nel 2019. Il pacchetto clima prevede numerose misure, come ad esempio l’acquisto 
di auto elettriche, la realizzazione di stazioni di ricarica, la riduzione delle emissioni di CO2 
degli edifici, la riduzione dei viaggi in aereo, il potenziamento degli strumenti di stoccaggio 
delle forme pulite di energia o la realizzazione di diversi progetti faro. 
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13 Contatto e colophon 
Vi invitiamo a contattarci per domande, suggerimenti o commenti sul presente rapporto di so-
stenibilità o più in generale sul tema della sostenibilità. 
 
Dott. Andreas Müller-Storni 
Responsabile SC Risorse e supporto 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Philip Spengler  
Incaricato per la sostenibilità armasuisse  
SS Sviluppo aziendale e controlling 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Markus Jauslin 
SS Gestione questioni ambientali, norme e standard (UNS) 
Guisanplatz 1 
3003 Berna 
 
Andreas Stier 
Incaricato per la sostenibilità SC ar Acquisti e cooperazioni 
Stato maggiore A e C 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
 
Rivolgiamo un ringraziamento speciale anche a: 
 
Ryf Lea      Xavier Rappo 
SS RSK      SS RSK 
Guisanplatz 1b     Guisanplatz 1b    
3003 Berna       3003 Berna 
 
Caroline Adam 
SS UNS 
Guisanplatz 1 
3003 Berna 
 
Kurt Etter 
SS LAKO 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Markus Schmid 
SS LAF 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Per Magnus Larsson 
SS RSR 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Nicolas Mueller 
SS LAM 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Peter Anderegg 
SS LAM 
Guisanplatz 1b  
3003 Berna 
 
Nizar Khélifi  
SS RSI 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
Marc Clerc 
SS RSP 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 

e a tutti i numerosi altri specialisti di armasuisse, agli altri uffici pubblici e alle società partner 
esterne
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