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Illustrazione 1: Sostenibilità e sicurezza di approvvigionamento: La nuova centrale di riscal-
damento a cippato della piazza d’armi di Sand-Schönbühl si trova in un fabbri-
cato rurale del 1912. Sostituisce il precedente sistema di riscaldamento a olio 
combustibile e utilizza l’energia disponibile nell’area. (Fonte: armasuisse 
2022) 
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1 Prefazione 

 

Lo scorso dicembre abbiamo avuto il piacere di ricevere l'edizione n. 2/2021 di armafolio. La 

rivista è ricca di informazioni su progetti e misure che contribuiscono in modo significativo 

all’attuazione delle nuove linee direttive ambientali emanate dalla consigliera federale Viola 

Amherd e i piani d’azione che ne derivano. 

 

 Nella messa fuori servizio di 220 veicoli blindati (162 M109 e 58 M548), il 93% di tutti i 
materiali ha potuto essere direttamente riutilizzato. Nell’ambito del progetto di smaltimento, 
i trasporti vengono effettuati principalmente per ferrovia. 

 Nella piazza d’armi Sand-Schönbühl, i precedenti sistemi di riscaldamento a gasolio sono 
stati sostituiti da una moderna centrale di riscaldamento, riducendo le emissioni annuali di 
CO2 di oltre 200 tonnellate. 

 Il numero di nuovi veicoli di servizio elettrici immatricolati è in costante aumento nel DDPS. 
Ora, nell’ambito di un progetto pilota, diversi siti saranno dotati di stazioni di ricarica elet-
trica al fine di acquisire valori empirici necessari allo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica 
a livello nazionale. 

 Dalle cifre prese in esame sulla biodiversità nelle piazze d’armi e di tiro e presso gli aero-
dromi è emerso che nelle aree dell’esercito si rileva una presenza superiore alla media di 
specie animali e vegetali rare. 

 armafolio è disponibile anche in versione digitale. Da novembre 2021, l’app brilla in un 
nuovo e attrattivo layout. Chissà, forse presto potremo fare a meno della versione stampata 
e risparmiare così carta e inchiostro. 

 

Anche il presente rapporto contiene informazioni su alcuni di questi progetti e mostra cos’altro 

abbiamo ancora rielaborato durante lo scorso anno nel quadro del Programma per l’ambiente 

della Confederazione, del progetto «Sostenibilità armasuisse 2021» e in materia di sostenibi-

lità degli acquisti. 

 

Dobbiamo lavorare su questi temi non solo nell’interesse dell’ambiente. Infatti, il conflitto ar-

mato in Ucraina, con le sue dirette conseguenze economiche, evidenzia quanto oggigiorno 

siamo fortemente dipendenti dagli altri paesi. La globalizzazione sta raggiungendo i suoi limiti 

e, in questo senso, una maggiore autosufficienza farebbe certamente bene. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i quadri, i collaboratori e le collaboratrici per il loro con-

tributo alla sostenibilità di armasuisse e al continuo miglioramento dei risultati. Vorrei rivolgere 

un ringraziamento particolare a Philip Spengler, il nostro incaricato per la sostenibilità, e ai 

responsabili dell’ambiente nei settori di competenza, che hanno dimostrato un grande impegno 

riguardo ai temi della sostenibilità. 

 

Continueremo a impegnarci per il bene delle generazioni future! 

 

Dr. iur. Andreas Müller-Storni 

Capo settore di competenza Risorse e supporto 
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2 Premessa 
 
L’anno 2021 è stato segnato da numerosi fenomeni meteorologici estremi. Ricordiamo fin 
troppo bene le precipitazioni prolungate e intense anche sotto forma di grandine, come pure 
la terribile catastrofe dell’inondazione in Germania, anch’essa un evento estremo. Non è pos-
sibile trarre conclusioni sul cambiamento climatico dai singoli eventi meteorologici, ma gli 
scienziati concordano sul fatto che si stia verificando a causa dell’accelerazione di questi fe-
nomeni e di altri fattori, e che dobbiamo abituarci all’intensificarsi di tali eventi. 
 
Fortunatamente, i progressi nella realizzazione delle misure ambientali e nell’implementazione 
del pacchetto clima stanno diventando sempre più tangibili. Le caserme vengono rinnovate 
per renderle più efficienti dal punto di vista energetico e utilizzano sempre più energie rinno-
vabili, sia per le fonti di riscaldamento che per l’approvvigionamento elettrico. Stiamo appron-
tando il parco veicoli con mezzi elettrici e stiamo installando le necessarie stazioni di ricarica 
elettrica. Con i partner la comunicazione si terrà in forma digitale e quando sarà necessario 
intraprendere viaggi di servizio l’indicazione da seguire sarà «treno anziché aereo». Inoltre, 
sono in fase di realizzazione i cosiddetti progetti faro. Questi hanno lo scopo di dimostrare le 
possibilità e i limiti delle nuove tecnologie, per esempio nel settore dell’autosufficienza ener-
getica o nella produzione di combustibili rinnovabili. L’uso di tali opzioni di stoccaggio in com-
binazione con le energie rinnovabili ha anche vantaggi nel caso di un conflitto, quando l’impor-
tazione di energia non è più garantita. La guerra in Ucraina mostra chiaramente che un ap-
provvigionamento energetico sicuro è di grande importanza.  
 
Questo rapporto fornisce una visione delle misure ambientali implementate e pianificate, com-
preso lo sviluppo degli indicatori ambientali. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i colla-
boratori e le collaboratrici dei vari settori di competenza di armasuisse e le unità di supporto 
esterne per il loro prezioso impegno.  
 
 
P. Spengler 
Incaricato della sostenibilità di armasuisse  
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3 Elenco delle abbreviazioni 
Nel rapporto vengono utilizzate diverse abbreviazioni. Le più importanti sono elencate qui di 
seguito. 

 

 

Abbreviazione Terminologia 

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 

GRI Global Reporting Initiative 

OIL Organizzazione internazionale del lavoro (agenzia specializzata 
dell’ONU) 

ISO Organizzazione internazionale per la normazione 

CC Centro di Competenza 

LAF Sistemi terrestri Veicoli e approvvigionamento 

LAKO Sistemi terrestri Commercio 

LCC Life Cycle Costs (costi del ciclo vita) 

Lw Autocarro 

NPE Natura-paesaggio-esercito 

Pw Automobile 

UNS Management ambientale, norme e standard 

RUMBA Risorse e management ambientale dell’Amministrazione federale 

RSI Risorse Supporto Infrastruttura 

SPM Piano settoriale militare 

SQS Associazione svizzera per Sistemi di qualità e di management 

ARA Analisi della rilevanza ambientale 
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4 Sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 L’approccio della Svizzera alla sostenibilità 

In Svizzera la comprensione della sostenibilità si basa sui dati della Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo, la cosiddetta «Commissione Brundtland». Questa ha definito lo 
sviluppo sostenibile come uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza rischiare 
che le generazioni future non possano più soddisfare i propri bisogni. È da qui che si è poi 
affermato il modello con le tre dimensioni di sostenibilità: società (solidarietà sociale), econo-
mia (performance economica) e ambiente (responsabilità verso l’ambiente).  
 

 
 
Illustrazione 2: modello di sviluppo sostenibile tridimensionale (Fonte: ARE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Che cos’è sostenibilità? 

La sostenibilità è un principio d’azione in cui l’approccio applicato per trovare soluzioni alle 

questioni si orienta verso il lungo termine, guardando oltre il momento presente, e tiene conto 

consapevolmente dell’impatto nei diversi ambiti. La questione che si pone è quale impatto 

avrà la soluzione sulla società e sull’ambiente e quali conseguenze economiche dovremo 

affrontare. L’obiettivo è trovare soluzioni equilibrate e intergenerazionali. 
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4.2 La sostenibilità in armasuisse 
A causa della varietà dei compiti che armasuisse svolge, l’azienda ha una grande responsa-
bilità nei confronti della sua clientela, della popolazione, della comunità politica e dell’ammini-
strazione, nonché verso l’ambiente e le generazioni future. L’approccio fondamentale alla so-
stenibilità aiuta armasuisse a considerare le sfide future da diverse prospettive, a identificare 
i conflitti di obiettivi e a definire proposte di soluzione orientate al futuro. 
 
 
Strategia di sostenibilità di armasuisse 
La tematica della sostenibilità è già ancorata nella strategia aziendale di armasuisse.  
 

 Noi ci impegniamo a favore della qualità e della sostenibilità.  

In tal senso, teniamo conto degli standard economici, tecnologici, scientifici, ecologici, 
sociali ed etici. 

… 
(Estratto da La strategia aziendale 2020 – 2023 di armasuisse, Aprile 2021, Controllo 
della strategia 2021) 

 
 
Il fatto che armasuisse attribuisce grande importanza all’aspetto della sostenibilità è dimostrato 
dal fatto che già nel 2014 la Direzione ha adottato una politica ambientale. 
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5 Sistema di gestione ambientale ar 
armasuisse è tra l’altro certificata secondo le norme ISO 14001. Questa norma esige l’esi-
stenza di un sistema globale di gestione ambientale costituito dai seguenti aspetti principali: 
 
 
 

Umweltpolitik 

Planung 

Implementierung 

und  

Durchführung 

Kontrolle 

Bewertung 

durch die 

oberste Leitung 

 
 
Illustrazione 3: sistema di gestione ambientale in conformità alle disposizioni della norma 

ISO 14001 (fonte: SQS, 2005) 
 
 
 
Con questo sistema ciclico è possibile pianificare e realizzare i provvedimenti in base alla po-
litica ambientale definita. Con il controlling, l’efficacia dei provvedimenti implementati viene 
misurata e sottoposta agli organi direttivi per la valutazione. In tal modo si pongono le basi per 
un processo di miglioramento continuo in materia di sostenibilità. 
 
 
Sia la norma ISO 9001 che la ISO 14001 sono state riviste nel 2015. armasuisse è stata cer-
tificata nell’autunno 2016 sulla la base di queste norme riviste. Nel settore ambientale, 
all’epoca sono state inserite importanti integrazioni elencate qui di seguito: 
 

 Determinare le condizioni ambientali di rilievo, che possono avere effetti sull’organiz-
zazione oppure a loro volta esserne influenzate. 

 Individuare le parti interessate che svolgono un ruolo importante per la gestione am-
bientale, comprese le loro aspettative e gli impegni vincolanti. 

 Fissare il campo d’applicazione del sistema di gestione ambientale tenuto conto dell’in-
tera catena di creazione del valore. 

 Introdurre processi sistematici che prendono in considerazione il contesto dell’organiz-
zazione, compresi gli aspetti ambientali importanti in relazione alle opportunità e ai ri-
schi. 

 Introdurre una procedura per la determinazione delle opportunità e dei rischi. Garantire 
la prevenzione e la riduzione degli effetti indesiderati. Considerare le opportunità e i 
rischi identificati nella definizione degli obiettivi ambientali. 

 Assumere la responsabilità tramite la direzione suprema per l’efficacia della gestione 
ambientale. 

 Considerare il ciclo di vita nella valutazione dell’impatto ambientale di attività, prodotti 
e servizi. 

 Fissare regole di valutazione dei risultati (compresi i dati ambientali). 
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 Stabilire in che modo i processi esternalizzati vengono integrati al sistema di gestione 
ambientale. 

 Determinare quali siano le attività (con impatto ambientale sostanziale) che vanno vi-
gilate e rese oggetto di provvedimenti. 

 
Il rispetto dei requisiti da parte di armasuisse è stato confermato nel quadro dell’audit di man-
tenimento ISO (ISO 9001 E 14001) condotto con successo nell’autunno 2021. Non sono state 
evidenziate non conformità maggiori o minori. 
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6 Programmi ambientali dell’amministrazione federale 
Nel DDPS e nell’Amministrazione federale esistono da tempo diversi programmi ambientali. A 
causa delle discussioni sul clima, il Pacchetto clima per l’amministrazione federale è stato 
approvato anche nel 2019. I diversi programmi ambientali sono stati coordinati. Tutti i pro-
grammi hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e garantire che l’amministrazione as-
suma il suo ruolo di riferimento. I programmi più importanti sono presentati brevemente qui di 
seguito.  

 

 

6.1 Pacchetto clima per l’Amministrazione federale 
La decisione del Consiglio federale del 3 luglio 2019 e ulteriori concretizzazioni e adeguamenti 
hanno portato all'individuazione dei seguenti obiettivi: 
l’amministrazione federale civile centrale riduce le emissioni di gas serra del 50% entro la fine 
del 2030 rispetto al 2006 mediante misure operative. Le restanti emissioni di gas serra saranno 
inoltre compensate entro il 2030 da certificati di riduzione delle emissioni. 
 
Adottando misure operative, il DDPS intende ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto 
serra di almeno il 40% rispetto al 2001 (parti militari e civili). Nell’ambito delle attività ammini-
strative, il DDPS potrebbe anche orientarsi verso il 50%. Le restanti emissioni di gas serra 
saranno completamente compensate entro il 2030 da certificati di riduzione delle emissioni. In 
tal senso, ar Immobili svolge un ruolo importante. In particolare, misure come la sostituzione 
degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, il risanamento degli edifici, l’installazione 
di impianti fotovoltaici, la costruzione di stazioni di ricarica elettrica e altre, sono destinate a 
ridurre notevolmente le emissioni di CO2 nel parco immobiliare di armasuisse. 
 
Nel settore dei viaggi aerei, si deve raggiungere una riduzione di CO2 del 30% rispetto all'anno 
di riferimento 2019. Anche nell’ambito del parco veicoli, ci sono ora direttive che garantiscono 
che i veicoli di servizio dell’amministrazione di nuova immatricolazione fino a 3,5 tonnellate 
devono essere a propulsione elettrica. armasuisse si è posta l’obiettivo di sostituire entro il 
2030 il 50% delle sue automobili con auto elettriche. Questo richiede la costruzione di un’ade-
guata infrastruttura di stazioni di ricarica. 
 
 
 
 

6.2 Programma RUMBA 
RUMBA è il programma di «Gestione delle risorse e management ambientale dell’Amministra-
zione federale». Il suo obiettivo principale è la riduzione progressiva dell’impatto ambientale 
derivante dalle attività e dai prodotti dell’Amministrazione federale. Inoltre, il programma 
RUMBA serve a risparmiare costi e ad aumentare l’efficienza, a coordinare le attività ambien-
tali dell’amministrazione federale civile, a motivare i collaboratori e le collaboratrici e a inco-
raggiarli a prendere l’iniziativa. Inoltre consente alla Confederazione di fungere da modello nel 
settore ambientale. 

 
Contenuti e obiettivi RUMBA 2020 – 2023: 

 Adattamento dei confini dei sistemi SGAA del DDPS e RUMBA: SGAA comprende ora 
l’intero DDPS, vale a dire che gli sforzi fatti finora nel programma RUMBA e il loro 
coordinamento proseguono ora attraverso il SGAA.1  

                                                

 
1 SGAA (Sistema di gestione dell’ambiente e dell’assetto territoriale del DDPS) è lo strumento per defi-
nire, attuare e controllare la gestione dell’ambiente e l’assetto territoriale nel DDPS. Il SGAA è sotto la 
direzione della Segreteria Generale DDPS e coinvolge i diversi settori dipartimentali. 
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 Obiettivo 1: riduzione del carico ambientale dell’8% per equivalente a tempo pieno fino 
al 2023 (rispetto al valore di base2 calcolato nel 2020). 

 
 Obiettivo 2: Riduzione delle emissioni assolute di gas serra del 9% entro il 2023 (ri-

spetto al valore base2 calcolato nel 2020). 
 
Compensazione completa delle restanti emissioni di gas serra (in conformità al pac-
chetto clima). Il DATEC (UFAM) esegue la compensazione decisa nel «Pacchetto 
clima per l’Amministrazione federale» per l’intera Amministrazione federale ogni anno, 
e in questa misura per la prima volta nel 2021 per le emissioni del 2020. Il finanzia-
mento dei certificati o attestati procede mediante gli uffici di compensazione. 
 

 Diverse misure di sensibilizzazione RUMBA saranno applicate per raggiungere gli 
obiettivi. 
 
 

Prospettive RUMBA 2024 – 2027: 
 In futuro, il programma RUMBA si confronterà con altre tematiche. A partire dal 2024, 

è previsto di trattare, fra gli altri, i seguenti settori: perdite di refrigerante, hardware IT, 
lavoro mobile, pendolarismo, riciclaggio della plastica e vitto sul posto di lavoro. Sono 
già stati avviati i lavori su questi progetti. 

 
 

  

                                                

 
2 Nota: A causa dei disallineamenti causati dalla pandemia di COVID-19, l’anno di riferimento 2020 
viene ricalcolato. Rispetto al 2019, si ipotizza per il 2020 una riduzione di 3 punti percentuali per le 
emissioni di gas serra. 
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7 Progetto «Sostenibilità ar 2021» 
Nel 2021, le misure seguenti hanno consentito ad armasuisse di continuare a migliorare il 
sistema di management ambientale: 
 

 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Standard» 
 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Ambiente» 
 Ulteriore sviluppo degli strumenti ambientali, incluso il sistema di dati ambientali 
 Estensione del sistema di management ambientale ad altri settori di competenza 
 Implementazione di misure di comunicazione 
 Implementazione di misure come risultato del pacchetto clima 
 Legal Compliance: organizzazione di audit interni, con attenzione focalizzata sul tema 

della «sostenibilità» 
 Implementazione delle misure in conformità con il «concetto di mobilità ar» 

 
 

7.1 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Standard» 
Per i responsabili di un acquisto è disponibile una panoramica delle norme ambientali impor-
tanti (comprese le leggi), dei certificati e dei label. Una suddivisione nella scheda pertinente 
semplifica la ricerca rapida di settori tematici più rilevanti. Naturalmente, la compilazione non 
è esaustiva, ma offre un valido supporto nella gestione degli acquisti. Come ogni anno, i con-
tenuti sono stati esaminati da diversi specialisti e all’occorrenza modificati. Nel quadro della 
revisione del processo CODA, la CL (checklist, ovvero lista di controllo) «Standard» è stata 
anche integrata in tutti i processi di acquisto e di messa fuori servizio pertinenti.  
 
 

7.2 Verifica / integrazione / ottimizzazione della lista di controllo «Ambiente» 
Oltre a «Standard», è stata verificata e rivista anche la lista di controllo «Ambiente». Il tema 
dell’intensità dei materiali è stato aggiunto come nuovo elemento di prova, e l’uso di materie 
prime secondarie e ottimizzazioni costruttive sono stati inclusi come possibili misure di ridu-
zione dell’impatto. Come per la CL «Standard», anche la lista di controllo ambientale è stata 
integrata in tutti i processi di acquisto e di messa fuori servizio pertinenti nel quadro della revi-
sione del processo CODA. 
 
 

7.3 Ulteriore sviluppo degli strumenti ambientali, incluso il sistema di dati am-
bientali 

La SG DDPS ha terminato la redazione di un’analisi completa dell’importanza ambientale. I 
responsabili ambientali e gli specialisti CC hanno fornito una valutazione delle implicazioni 
ambientali di rilievo. Speciali dossier ambientali sono una parte integrante di questa analisi 
della rilevanza ambientale. In questi dossier, diversi specialisti dell’ambiente di armasuisse 
(nonché di altri centri di competenza del DDPS) forniscono informazioni sull’impatto dell’attività 
di armasuisse nelle sfere ambientali interessate. Viene anche mostrato come ridurre la conta-
minazione dell’ambiente. Le sfere ambientali sono, tra le altre, l’acqua, il suolo, il rumore, 
l’energia e l’aria. Alcuni di questi dossier ambientali sono già stati completati, altri sono ancora 
in fase di elaborazione. Il completamento è previsto per il 2022, anche se in futuro dovranno 
essere rivisti regolarmente per garantirne l’aggiornamento continuo. 
 
 

7.4 Estensione del sistema di management ambientale ad altri settori di com-
petenza 

I responsabili ambientali del settore di competenza «Condotta e di esplorazione» hanno ulte-
riormente sviluppato la gestione ambientale nel settore degli acquisti TIC. Anche i requisiti 
ambientali ecologici possono ora confluire in EAMod, in modo che nella definizione delle esi-
genze non siano formulati solo i requisiti tecnici e qualitativi di un bene da acquistare, ma 
venga tenuto conto anche delle prescrizioni ambientali. Il metodo RE-V, supportato da EAMod, 
sarà utilizzato in futuro per tutti gli acquisti complessi e non sarà limitato esclusivamente ai 
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beni TIC. Attualmente, sulla base di acquisti selezionati, si sta esaminando come i requisiti 
ambientali possano essere formulati in modo ottimale e successivamente incorporati nei re-
quisiti di base del RE-V. In questo modo, i futuri acquisti dovrebbero poter approfittare di que-
ste esperienze. In futuro sarà istituito un Center of Excellence nel settore del Requirements 
Engineering per fornire consulenza alle persone responsabili degli acquisti. 
 

Nel settore di competenza «Sistemi aeronautici», nel 2021 sono stati fatti grandi progressi 

anche nella creazione del sistema di gestione ambientale. Sulla base dell’analisi della rile-

vanza ambientale, sono state sviluppate idee su come le possibili ottimizzazioni dell’ambiente 

possano essere implementate nel proprio settore di influenza. Gli accertamenti in corso sull’au-

mento dell’uso dei combustibili alternativi sono estremamente innovativi in questo senso. A 

nome della Segreteria Generale del DDPS e sotto la guida dello Stato Maggiore delle Forze 

Armate, è stato affrontato il tema della «riduzione di CO2 nell’aviazione militare». Insieme ad 

altre unità organizzative, il settore di competenza Sistemi aeronautici ha elaborato le basi per 

la valutazione dell’uso di carburante aeronautico sostenibile (SAF – Sustainble Aviation Fuel) 

per le Forze aeree e per gli aerei civili immatricolati di armasuisse. Inoltre, l’uso di sostanze 

pericolose («REACH») per i sistemi aeronautici viene chiarito insieme all’Ufficio federale 

dell’ambiente UFAM, che determinano come procedere congiuntamente. 

 
Anche il settore di competenza Scienza e Tecnologia sta integrando sempre più gli aspetti 
ambientali nella sua attività quotidiana. I punti prioritari si basano qui sull’uso di simulazioni e 
analisi dei componenti. Simulazione significa che i sistemi reali o gli scenari possono essere 
mappati in una qualità sufficientemente rappresentativa per poter trarre risultati rilevanti senza 
utilizzare effettivamente i sistemi reali. Un esempio degno di nota è il cosiddetto simulatore di 
bersagli radar, che, modificando il segnale radar, permette a un sistema radar di simulare 
oggetti volanti virtuali con caratteristiche definite, come la sezione radar e la velocità. Grazie a 
questo sistema, i movimenti di volo effettivi possono essere ridotti notevolmente indipenden-
temente dalla situazione meteo, minimizzando così l’inquinamento ambientale. L’analisi dei 
componenti descrive l’analisi e la qualificazione dei singoli componenti prima del test effettivo 
del sistema. Testando i singoli componenti, per esempio le munizioni, nel modo più completo 
possibile, in laboratorio la probabilità di successo di un test di sistema può essere notevol-
mente aumentata, mentre l’entità dei test di sistema effettivi può risultare ridotta. Nell’ambito 
di test sulle munizioni, questo significa, ad esempio, una riduzione del rumore e della conta-
minazione ambientale.  
 
 

7.5 Implementazione di misure di comunicazione 
Per sensibilizzare i dipendenti al tema della sostenibilità, nel 2021 sono state realizzate diverse 
attività di comunicazione. Diversi contributi dell'intranet hanno fornito informazioni complete 
sui contenuti del pacchetto clima.  
 
Per la prima volta, il «Rapporto di sostenibilità ar 2020» è stato pubblicato anche su Internet, 
in modo che fosse accessibile a una cerchia più ampia di persone interessate. 
 
In occasione del progetto «Adattamento dei processi al DDPS Hermes», gli strumenti ambien-
tali da utilizzare in sede di acquisti e messa fuori servizio hanno occupato un posto ancora più 
importante. Questo aspetto sarà preso in considerazione ancora meglio in futuro. Come ogni 
anno, anche i nuovi assunti sono stati informati sugli strumenti ambientali. 
 
 

7.6 Implementazione di misure come risultato del pacchetto clima 
Il concetto generale del pacchetto clima è stato coordinato con la SG DDPS e approvato dal 
capo del DDPS. Poiché le misure ambientali di armasuisse e quelle nell’ambito del pacchetto 
sul clima si completano a vicenda, l’implementazione del pacchetto clima in armasuisse fa 
parte delle misure ambientali generali.  
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Le prime misure concrete sono già in atto: nel settore dei viaggi di servizio è stata applicata la 
prescrizione «treno anziché aereo», è in corso la conversione del parco veicoli verso la moto-
rizzazione elettrica (vedi capitolo 7.8 Applicazione del «Concetto di mobilità ar»), ar Immobili 
sta convertendo i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili in energie rinnovabili, vengono 
installati impianti fotovoltaici ed è stato pubblicato l’appalto per l’acquisto di veicoli elettrici per 
tutti i dipartimenti (vedi capitolo 8.1). Inoltre, i primi progetti faro sono già stati realizzati per 
valutare le possibilità e i limiti delle nuove tecnologie. La realizzazione del pacchetto clima è 
un progetto pluriennale i cui obiettivi sono descritti nel capitolo 6.1. 
 
 

7.7 Legal Compliance: organizzazione di audit interni, con attenzione focaliz-
zata sul tema della «sostenibilità» 

armasuisse è certificata secondo le norme ISO 9001, ISO 14001 e dal 2019 anche secondo 
ISO 27001. Tutte queste norme richiedono la pianificazione e l’esecuzione di audit interni pe-
riodici. Al fine di ottenere un quadro generale degli audit più importanti, è stata elaborata una 
sintesi corrispondente per gli anni 2019 – 2021. Negli audit interni dei progetti svolti nell’anno 
di riferimento, è stata esaminata anche la gestione dei requisiti ambientali, oltre ad altri temi. 
Non sono state rilevate difformità. Specifiche possibilità di ottimizzazione sono state discusse 
con gli uffici interessati e la loro attuazione è stata avviata. 

 

 

7.8 Implementazione delle misure in conformità con il «concetto di mobilità ar» 
Come è noto, il pacchetto clima include, tra le altre cose, la misura che dal 2021 automobili e 
autofurgoni da fino a 3,5 tonnellate di peso totale devono essere alimentati esclusivamente da 
un motore elettrico.3 Per questo, entro il 2030, il 50% del parco veicoli comune di armasuisse 
deve passare alla propulsione puramente elettrica. Naturalmente è necessario sviluppare in 
parallelo un’infrastruttura di ricarica efficiente. 
 
Nel corso del 2021 è stato acquistato un veicolo elettrico per ciascuna delle sedi esterne di 
Emmen e Thun, ai quali si sono aggiunti entro la fine dell'anno altri 6 mezzi elettrici anche nella 
sede principale di Guisanplatz 1. Naturalmente, questo richiedeva anche l’installazione di sta-
zioni di ricarica corrispondenti. Il personale è stato informato sui nuovi tipi di veicoli mediante 
diversi eventi informativi. Inoltre, gli utenti possono approfittare di un’adeguata formazione (uti-
lizzo, guida, ricarica) prima del primo utilizzo. 

 
Già nel 2020, nell’ambito di un progetto pilota sono state messe a disposizione 10 biciclette 
elettriche nella sede G1. Si tratta di una misura per offrire ai collaboratori e collaboratrici un 
mezzo di trasporto alternativo, ecologico e salutare per il traffico locale. 
 
  

                                                

 
3 La direttiva relativa ai principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo dei veicoli nell’amministrazione è en-
trata in vigore il1.1. 2021. Questa direttiva definisce tra l’altro l’utilizzo di veicoli a propulsioni alterna-
tive. 
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8 Sostenibilità negli acquisti 
La constatazione di quali siano le carenze di capacità da colmare spetta alla Pianificazione 
dell’esercito (Pianif. Es.). Inoltre, questo organo stabilisce quali sistemi non soddisfano più la 
missione difensiva e vanno quindi messi fuori servizio.  
 
armasuisse riceve dalla Pianif. Es. il mandato di acquistare un nuovo sistema in grado di sod-
disfare tutti i requisiti definiti e che presenti al contempo la migliore economicità. Il rispetto dei 
diversi criteri viene valutato nell’ambito dell’analisi del valore d’uso. Allo stesso modo, i respon-
sabili acquisti di armasuisse valutano, mediante una lista di controllo ambientale, gli aspetti 
rilevanti dell’impatto ambientale del sistema. Nel caso di sistemi in cui sono disponibili più 
fornitori potenziali, la possibilità di scelta è ben più ampia, il che rende più facile l’introduzione 
di criteri di sostenibilità.  
 
Naturalmente, i requisiti legali e le norme devono essere rispettati per ogni acquisto. L’articolo 
23a dell’Ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione 
federale (OOAPub) stabilisce l’obiettivo del controllo degli acquisti sostenibili da parte degli 
uffici acquisti della Confederazione. Questo monitoraggio esiste già per le merci, e la registra-
zione dei dati per la costruzione è stata introdotta dal 1.1.2016. 
 
 

8.1 Acquisti sostenibili sull’esempio delle automobili 
armasuisse è il centro di competenza della Confederazione che si occupa, tra le altre cose, 
dell’acquisto di veicoli della Confederazione (amministrativi e militari). Nel 2020 è stato lanciato 
un nuovo appalto per automobili, autofurgoni e veicoli di pattuglia con una motorizzazione il 
più ecologica possibile. Questo appalto si è concluso a metà del 2021, consentendo ora un 
semplice ordine di richiamo dei veicoli corrispondenti. 
 
Efficienza energetica 
L'«Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i/le loro conducenti»4 esige il rag-
giungimento della categoria di efficienza energetica A o B per l’acquisto di autovetture. In caso 
contrario, le eccezioni sono soggette a un’autorizzazione.  
 
La direttiva relativa ai principi ecologici per l’acquisizione e l’utilizzo di veicoli dell’amministra-
zione, in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce fra l’altro l’utilizzo di veicoli a motorizzazioni 
alternative. L’acquisto di veicoli militari è retto dall’ordinanza sul materiale dell’esercito. 
 
 
Qualora sia previsto l’acquisto di veicoli di categoria di efficienza energetica C e D, la richiesta 
deve essere motivata tramite il direttore dell’Ufficio federale corrispondente. Per i veicoli di 
categoria di efficienza energetica E, F o G, la Segreteria generale del Dipartimento deve con-
fermare che queste prestazioni sono necessarie per adempiere compiti di fondamentale im-
portanza. A integrazione dei principi stabiliti nella OVCC, sono concretizzati, nelle direttive 
relative ai principi ecologici per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli dell’amministrazione, i seguenti 
aspetti: ogni esigenza di mobilità deve essere discussa e ottimizzata in termini di necessità, 
prestazione ed efficienza energetica. Le misure per la gestione della mobilità sono in partico-
lare: 
 

 Sfruttare le tecnologie di comunicazione e l’organizzazione ottimale del lavoro 

 Utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 

 Utilizzo del trasporto pubblico in combinazione con il car sharing 

 Utilizzo del mezzo di trasporto più efficiente 

                                                

 
4 Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i/le loro conducenti (OVCC) RS 514.31 – Stato 
1° luglio 2013, art. 23: Esclusivamente acquisto di veicoli delle categorie A o B, oppure autorizzazione 
eccezionale. 
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Misure concernenti i veicoli a seguito del Pacchetto clima per l’Amministrazione federale (cap. 
6.1) 
Come requisito di acquisto per le automobili (esclusi i veicoli a trazione integrale e i veicoli a 
carattere di servizio), queste devono sempre essere a propulsione puramente elettrica e rien-
trare nella categoria di efficienza energetica A o B. Inoltre, le emissioni massime di CO2 non 
devono superare il valore limite specificato nell'apposita legge.  
 
Nel 2021, il DFF (UFCL), il DDPS, il DATEC (USTRA) e il DEFR (Consiglio ETH) hanno iniziato 
a elaborare un concetto all’attenzione del Consiglio federale, che prevede un piano di realiz-
zazione delle stazioni di ricarica. L’obiettivo è che gli edifici amministrativi idonei siano dotati 
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 
 
 
 
Miglioramenti ecologici nonostante l’acquisizione di veicoli con una categoria di effi-
cienza energetica inferiore 
 

Categoria di efficienza energetica delle automobili acquistate 2018 2019 2020 2021 

Veicoli di categoria A (numero) 251 147 100 187 

Veicoli di categoria B (numero) 1 8 8 16 

Veicoli di categoria C (numero) 5 87 4 1 

Veicoli di categoria D (numero) 264 15 141 52 

Veicoli di categoria E (numero) 40 58 151 6 

Veicoli di categoria F (numero) 72 312 3 146 

Veicoli di categoria G (numero) 16 68 163 6 

Totale veicoli registrati (numero) 649 695 570 414 
 
 
Lo SM Es o le amministrazioni stabiliscono i tipi di veicoli da sostituire. Questo può portare a 
variazioni di anno in anno in merito ai veicoli più efficienti da acquistare. Come per ogni acqui-
sizione, un’analisi completa del valore d’uso viene effettuata per l’acquisizione di autovetture, 
al fine di stabilire e valutare le diverse esigenze che deve soddisfare il bene da acquisire. In 
tal senso i criteri ambientali rappresentano un elemento fra gli altri. Nel caso di veicoli destinati 
all’adempimento di compiti speciali, i requisiti come il carico utile, le installazioni speciali, le 
direttive concernenti la sicurezza, la velocità massima o l’accelerazione (ad es. nel caso di 
automobili per l’«Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC») necessi-
tano di veicoli idonei a servizi specifici. Tali veicoli non sono attualmente disponibili nelle cate-
gorie di efficienza energetica A o B. Spesso anche la polivalenza di un veicolo è un criterio 
importante per limitare il numero di veicoli da acquistare, ancora una volta a vantaggio dell’am-
biente. Il fatto che nel 2021 sia stato acquistato un gran numero di veicoli elettrici contribuirà 
a ridurre significativamente le emissioni di CO2. 
 
In generale, con ogni acquisto si sostituiscono i modelli più vecchi e inefficienti, miglio-
rando così il bilancio ambientale complessivo della flotta in servizio. 
 
 
A ciò va aggiunto, inoltre, che le stesse classi energetiche sono ogni anno più severe mediante 
l’introduzione di nuovi requisiti. Di conseguenza, determinati veicoli oggi vengono classificati 
in una categoria inferiore rispetto a qualche anno fa. 
 
Nonostante tutti questi aspetti, è possibile constatare per i veicoli utilizzati una chiara tendenza 
ad acquisire veicoli nella categoria di efficienza energetica A. Il futuro acquisto di un numero 
ancora maggiore di veicoli elettrici non farà che accentuare ulteriormente questa tendenza. 
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Tipo di motorizzazione 
 

Tipo di veicolo 2018 2019 2020 2021 

Veicoli a benzina (numero) 8 1 40 5 

Veicoli diesel (numero) 640 664 501 366 

Veicoli a gas (numero) 0 0 0 0 

Veicoli ibridi (numero) 1 21 12 3 

Veicoli elettrici (numero) 0 9 17 40 

Totale veicoli registrati (numero)  649 695 570 414 
 
Il motore diesel è più efficiente di quello a benzina, il che si traduce in un minor consumo di 
carburante. Questa efficiente tecnologia di motorizzazione viene frequentemente utilizzata an-
che nel settore dei trasporti leggeri. 
 
ll motore elettrico (Battery Electric Vehicle BEV) è quello che presenta la massima efficienza. 
In passato, tuttavia, l’autonomia di marcia costituiva spesso un criterio restrittivo. Nel frat-
tempo, quasi ogni mese i costruttori di autovetture, lanciano sul mercato nuovi veicoli elettrici 
che ormai vantano un’autonomia sempre maggiore per un utilizzo più prolungato. Il fatto che 
nel 2020/2021 sia stato pubblicato un bando focalizzato su questa tecnologia di motorizza-
zione è la prova che la Confederazione conta sempre più su queste nuove tecnologie. Il forte 
aumento del numero di veicoli elettrici acquistati nel 2021 si basa anche sulla nuova direttiva 
che prevede l’acquisto soprattutto di veicoli con motorizzazioni alternative. Anche questo un 
risultato del programma Pacchetto Clima.  
 
 
Consumo di carburante per 100 km (teorico) 
Questo indicatore è un prezioso complemento agli altri indicatori ambientali. Nel 2021 non è 
stato acquistato nessun veicolo a gas. Importante: dal 1° gennaio 2020 è stato convertito il 
metodo di misurazione del consumo di carburante, da NEDC a WLTP. Il nuovo metodo di 
misurazione (WLTP) è nettamente più vicino alla realtà, il che, tuttavia, ha avuto come conse-
guenza consumi teorici più alti. Alcuni costruttori sono già passati a questo nuovo metodo nel 
corso del 2019. Questo spiega l’aumento dei consumi medi di carburante dal 2018. 
 

Consumo teorico di carburante delle autovetture.  2018 2019 2020 2021 

Consumo: veicoli a benzina e a diesel (l/100 km) 5,04 5,93 7,52 6,02 

Consumo: veicoli a gas (kg/100 km) 0 0 0 0 

 
 
 
Emissioni di CO2 (teoriche) 
Dal luglio 2012, in Svizzera sono in vigore le norme sulle emissioni di CO2 per le nuove auto-
mobili, analogamente alle direttive UE. Le automobili immatricolate per la prima volta per la 
circolazione in Svizzera non possono emettere in media più di 130 grammi di CO2 per chilo-
metro. Questo obiettivo era efficace fino alla fine del 2019. Dal 2020, viene applicato alle au-
tovetture un valore obiettivo di 95 grammi di CO2 per chilometro. Dal 2020 sono state introdotte 
ulteriori prescrizioni in merito alle emissioni di CO2 per autofurgoni e semirimorchi leggeri 
(VUL), che devono rispettare un valore obiettivo di 147 grammi di CO2 per chilometro. La flotta 
di ogni importatore deve rispettare un obiettivo individuale sulla base dell'obiettivo. Se viene 
superato questo valore, si incorre in una sanzione.  
 
 

Emissioni di CO2 dell’automobile  2018 2019 2020 2021 

Emissioni (g/km) 130 153 190 158 
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La conversione del metodo di misurazione da NEDC a WLTP ha generato anche un aumento 
corrispondente delle emissioni di CO2 dal 2018. Nel 2014, diversi veicoli elettrici e ibridi sono 
stati acquistati per la prima volta e ne è stato tenuto conto per il calcolo della media delle 
emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Per i veicoli puramente elettrici il consumo di 
carburante utilizzato per il calcolo è di 0 l/100 km e di 0 g/km per le emissioni di CO2. Eventuali 
emissioni di CO2 dalla produzione di elettricità non vengono prese in considerazione.  
 
Le fluttuazioni del consumo teorico di carburante e delle emissioni teoriche di CO2 dei veicoli 
acquistati si manifesteranno anche in futuro. Come si è visto, questa evoluzione dipende de-
cisamente dai veicoli e dai requisiti da soddisfare per gli acquisti previsti nell’anno corrispon-
dente. 
 
 
 
 

  
 
Illustrazione 4:  La Renault Zoe è una delle sei auto elettriche appena acquistate per la 

sede centrale di armasuisse a Guisanplatz 1. Inoltre, sono state instal-
late 8 stazioni di ricarica (fonte: armasuisse, 2022). 

 
 
 
 

8.2 Struttura delle stazioni di ricarica 

Parallelamente all’elettrificazione dei veicoli dell’amministrazione è previsto lo sviluppo di 
un’infrastruttura di ricarica efficiente. Durante lo sviluppo del concetto, è emersa la necessità 
di un maggiore coordinamento tra i diversi uffici federali coinvolti. Al momento stiamo facendo 
chiarezza su questi dubbi.  

 

Il progetto pilota per lo sviluppo di una rete di ricarica per i veicoli elettrici militari è stato rea-
lizzato separatamente. L’obiettivo di installare dieci stazioni di ricarica in tre sedi entro il 2022 
è già stato raggiunto. Con il progetto pilota sono state poste le basi per testare questa tecno-
logia relativamente nuova in funzione. L’esperienza acquisita dovrebbe aiutare a soddisfare le 
aspettative degli utenti della futura infrastruttura di ricarica.  
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8.3 Acquisti sostenibili sull’esempio degli acquisti tessili 
Nell’ambito della procedura di appalto per i prodotti tessili vengono richieste ai fornitori infor-
mazioni dettagliate, che tra le altre cose includono: 

 Organigramma  
 Importanti sottofornitori coinvolti nella catena di produzione  
 Referenze concernenti prestazioni comparabili  
 Gestione della qualità  
 Gestione ambientale  
 Aspetti sociali  

 
 
Per quanto concerne gli aspetti sociali, i criteri riguardano il rispetto di 8 convenzioni fonda-
mentali dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro dell’ONU): 
 

1. Convenzione fondamentale OIL n° 29 sul lavoro forzato e obbligatorio  
2. Convenzione fondamentale OIL n° 87 sulla libertà di associazione e la protezione del 

diritto sindacale  
3. Convenzione fondamentale OIL n° 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione 

collettiva  
4. Convenzione fondamentale OIL n° 100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, 

tra manodopera maschile e femminile  
5. Convenzione fondamentale OIL n° 105 sull’abolizione del lavoro forzato  
6. Convenzione fondamentale OIL n° 111 sulla discriminazione in materia di impiego e 

nelle professioni  
7. Convenzione fondamentale OIL n° 138 sull’età minima per l’assunzione a qualunque 

tipo di impiego o di lavoro  
8. Convenzione fondamentale OIL n° 182 sulla proibizione e immediata azione per l’eli-

minazione delle peggiori forme di lavoro minorile.  
 
 
Il rispetto di questi criteri di sostenibilità sociale è richiesto sistematicamente. Il fornitore e i 
suoi importanti sottofornitori sono obbligati per contratto a rispettare i criteri di ogni rispettivo 
mandato. Nel settore tessile, un istituto indipendente effettua controlli a campione. I requisiti 
qualitativi ed ecologici relativi al prodotto sono definiti alla voce ambiente/ecologia, come ad 
es. la norma OekoTex 100 o simili. I produttori sono tenuti a rispettare la legislazione nazionale 
relativa a tutti i settori di protezione ambientale (aria, acqua, ecc.) secondo il principio del luogo 
della fornitura del servizio.  
 
 
 
 
Certificati di sostenibilità (ambientale e sociale) disponibili per gli acquisti tessili (nu-
mero) 
Gli indicatori ambientali sono stati registrati per la prima volta nel 2016 nel settore degli acquisti 
tessili e mappati attraverso un indicatore globale. Tali valori tengono conto della sostenibilità 
della dimensione sia ambientale che sociale. Dal 2019, le etichette che distinguono i nostri 
fornitori vengono inserite in una banca dati SAP. L’adozione di questa misura garantisce la 
registrazione degli indicatori orientata ai processi. Poiché la cifra dipende dal numero di appalti 
che vengono effettuati nella categoria di prodotti tessili, di conseguenza si tratta di un valore 
che fluttua. 
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Certificati 2018 2019 2020 2021 

Eco-tex 15 13 15 15 

bluesign 0 2 2 3 

BSCI 8 17 19 18 

SA 8000 3 3 3 3 

STEP 1 2 3 3 

Gots 0 5 7 7 

Ohsas 18001 0 9 9 9 

ISO 14001 6 28 31 27 

Fairtrade 0 4 6 5 

Fair Wear - - - 2 

Sedex Smeta - - - 5 

Fair Labour Association - - - 1 

Totale 33 83 95 98 

 
 
Come mostra la seguente panoramica, la maggior parte delle etichette certificano la qualità 
della sostenibilità sia ambientale che sociale. Le etichette SA 800, STEP, Ohsas 18001 e ISO 
14001 non sono menzionate in questa analisi. SA 800 e Ohsas 18001 si concentrano sul ri-
spetto delle condizioni quadro sociali, così come l’etichetta STEP, che sostiene tuttavia anche 
metodi di produzione basati su criteri ecologici. ISO 14001 si concentra sulla sostenibilità am-
bientale.  
 
 
 

 
 
 
Illustrazione 5: Valutazione degli standard di sostenibilità nel settore tessile e dell’abbi-

gliamento dal 25.9.2013 (Fonte: Camera del Lavoro dell’Alta Austria) 
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Quota di nuovi fornitori controllati per conto di armasuisse per il rispetto degli standard 
ambientali e sociali 
Nel 2017 è stato introdotto un altro indicatore ambientale. Si tratta della quota di nuovi fornitori 
e dei loro sottofornitori che sono stati controllati secondo criteri ambientali e sociali, in sede di 
fornitura di tessili ed equipaggiamento personale per i soldati. Questo indicatore rappresenta 
il rapporto percentuale di tutti gli esiti delle aggiudicazioni. Il vantaggio di questo indicatore è 
la possibilità di gestione diretta e di influenza da parte di armasuisse o del settore di compe-
tenza Acquisti e Cooperazione.  
 
 

Verifica dei nuovi fornitori dal punto di vista ambientale e 

sociale 2018 2019 2020 2021 

Quota di nuovi fornitori verificati da A+C (%) 80 60 40 82 

 
(«Verifica»: audit sul posto della rispettiva catena di distribuzione, aziende prive di etichetta o 
selezionate in base a un’analisi dei rischi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Illustrazione 6:  Tessili acquistati dal settore di competenza «Acquisti e cooperazione» 
  (Fonte: armasuisse)  
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9 Compliance 

9.1 Sistematica degli audit e ulteriori verifiche 

Tutte le attività relative agli acquisti si basano sulla legislazione elvetica e sulle norme specifi-
che che si applicano in Svizzera. Queste sono anche imposte per contratto ai fornitori stranieri 
(ad es. le convenzioni fondamentali OIL secondo l’allegato 2a OAPub). In questo caso va no-
tato che anche le normative provenienti da giurisdizioni diverse si applicano anche indipen-
dentemente, in virtù di trattati internazionali (per esempio con l’UE o l’OMC) oppure nel caso 
che siano applicate nell’ambito del diritto nazionale (ad es. la LMP). Inoltre bisogna tener pre-
sente che le norme che si applicano al settore civile e militare sono parzialmente diverse. 
armasuisse rispetta senza eccezioni queste norme giuridiche e tecniche nazionali. Questo 
comprende una Legal Compliance non solo nell’ambito della sostenibilità, ma anche durante 
l’intero processo di acquisto (compreso lo smaltimento). Di conseguenza, armasuisse dispone 
di processi certificati in relazione a questo, che vengono sottoposti periodicamente a un audit. 
Inoltre, questi processi sono affiancati da un sistema di gestione integrato IMS AR, che con-
tiene anche liste di controllo corrispondenti (cfr. la panoramica nella lista di controllo «Stan-
dard»), modelli di contratti e processi di accompagnamento (ad es. Disposizioni su qualità, 
ispezione e accettazione) e la cui applicazione è obbligatoria. 

 

La lista di controllo «Standard» contiene gli standard, le norme e i label importanti nei settori 
delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, degli esplosivi/munizioni, delle batterie ricaricabili, 
dell’acquisto di veicoli, prodotti chimici, pitture e vernici, beni immobili, tessuti, TIC e prodotti 
per la manutenzione. All’inizio di ogni anno, la lista viene rivista, aggiornata e, se necessario, 
integrata. Naturalmente, non è esaustiva e ogni responsabile acquisti è obbligato a garantire 
che tutti i requisiti legali siano soddisfatti. Al fine di offrire ulteriore supporto in questo senso, è 
stata creata una nuova pagina sulle norme basata sulla intranet. Qui, i responsabili acquisti 
possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per scaricare numerose norme, 
tramite determinati motori di ricerca (ad es. «Perinorm»), o su come procedere per ottenere 
maggiori dettagli riguardo alle norme. Naturalmente, questi link e documenti sono stati integrati 
nei processi di acquisto. 

 

armasuisse Immobili lavora da tempo con la lista di controllo «Ambiente e sicurezza immobili» 
e con numerose direttive tecniche come «Energia, edificio e tecnica dell’edificio immobiliare», 
garantendo così anche la Legal Compliance in questo settore. La Legal Compliance è anche 
oggetto dei rapporti annuali di controlling dei centri di competenza e dei consulenti specialistici. 
A causa dei numerosi regolamenti concernenti la costruzione, l’esercizio e lo smaltimento dei 
rifiuti nel settore immobiliare, ogni anno si effettua uno screening ambientale basato su un’ana-
lisi di tutte le prescrizioni legali emanate all’inizio dell’anno. 

 

armasuisse è soggetta a vari controlli e verifiche. Qui però bisogna distinguere tra il controllo 

degli acquisti stessi, le verifiche nella fase di utilizzo e di messa fuori servizio e i controlli com-

plementari interni ed esterni. Sono ad esempio la Revisione interna DDPS, la Commissione 

della gestione della Confederazione (CDG) o il Controllo federale delle finanze a disporre i 

controlli interni. Per ottenere una sintesi esaustiva delle numerose verifiche, nel 2019 è stata 

condotta un’analisi in merito ai settori oggetto di verifica per il periodo 2019 – 2021. Oltre a 

questi controlli, SQS pianifica gli audit in modo da ottenere il quadro più completo possibile. 

Oltre all’audit concernente le norme ISO 9001 e 14001 (che armasuisse soddisfa già da 

tempo), si è aggiunta nel 2019 la prima certificazione relativa alla norma ISO 27001 (gestione 

della sicurezza delle informazioni).  

 

Nel 2021, audit interni hanno valutato, nell’ambito delle acquisizioni, il rispetto delle direttive 

del processo e della qualità, la corretta gestione dei punti di controllo SCI e la gestione in 

materia di sostenibilità. Sono stati rivisti e rielaborati in base alla nuova documentazione di-

sponibile sul sito intranet del DDPS Hermes tutti i processi di acquisto, utilizzo e smaltimento 

di armasuisse. Questa attività ha richiesto anche un’analisi approfondita dei processi. Questo 
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progetto strategico si è concluso nel 2021. Alcuni lavori di follow-up saranno ora affrontati nel 

quadro del processo di miglioramento continuo.  

 

 

9.2 Risultati delle verifiche e dei controlli nel 2021 

Audit di mantenimento 2021, effettuato da SQS (ISO 9001 e ISO 14001): 

Riguardo a ISO 9001 (gestione ambientale) armasuisse è sulla buona strada e in particolare 

è stata apprezzata l’integrazione con i vari sistemi circostanti come Hermes DDPS, Internet e 

altri strumenti. Anche per quanto riguarda ISO 14001 (gestione ambientale) sono stati lodati i 

progressi compiuti. Altrettanto elogiati sono stati l’analisi dell’importanza ambientale predispo-

sta a livello del DDPS e i progressi raggiunti nell’EAMod. È stato apprezzato anche l’ulteriore 

sviluppo professionale del sistema di gestione ambientale nei settori di competenza Condotta 

e di esplorazione, Aria come pure Scienza e Tecnologia.  

 

Audit interni: 

Nel 2021, l’acquisto di beni per il clima è stato controllato nel settore di competenza Acquisti 
e cooperazione. Oltre al flusso procedurale, agli aspetti qualitativi e alla gestione dei requisiti 
ICS, è stata affrontata anche la tematica della sostenibilità ambientale. È stato riscontrato che 
le prescrizioni legali sono state correttamente rispettate. Altri audit interni hanno analizzato il 
processo di utilizzo nel settore di competenza. Inoltre, diversi audit interni sono stati condotti 
nel quadro della gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27001). 

 

Revisione interna DDPS (RI DDPS): 

Alla fine del 2021 l’audit interno ha verificato la gestione del tema della sostenibilità presso 
armasuisse. Da un lato, sono stati valutati i diversi strumenti ambientali, dall’altro è stata esa-
minata l’applicazione di questi strumenti in sede di acquisti selezionati. La RI del DDPS è 
giunta alla conclusione che armasuisse affronta il tema della sostenibilità in modo professio-
nale. Alcune ottimizzazioni nella sistematica sono state riconosciute e documentate. L’in-
fluenza maggiore, tuttavia, è quella del mandante del progetto, in quanto gli aspetti della so-
stenibilità devono emergere ancora più fortemente. Questa è quindi in primo luogo la respon-
sabilità dello SMEs. 

 

Nel 2020, è stato condotto un audit interno sul tema «Protezione dell’ambientale nel DDPS». 
All’epoca, la RI del DDPS ha emanato 3 raccomandazioni per l’attuazione a livello di diparti-
mento: 

 Dovrebbe essere redatta una Carta della sostenibilità DDPS 

 Un rapporto di sostenibilità dovrebbe essere allestito regolarmente a livello di DDPS 

 Inoltre, la direzione dei settori dipartimentali dovrebbe creare le condizioni organizza-
tive per l’implementazione degli obiettivi di sostenibilità e includere regolarmente il 
tema della sostenibilità nell’agenda delle proprie riunioni e discuterne. 

 

Sotto la guida della Segreteria generale e in collaborazione con le unità amministrative del 
DDPS, nell’anno di riferimento è stata redatta una Carta della sostenibilità del DDPS ed è stata 
portata avanti la concezione del rapporto di sostenibilità a livello di DDPS. Tuttavia, i lavori in 
questo ambito non sono ancora terminati. Inoltre, a livello di condotta di armasuisse, il tema 
della sostenibilità è presente da tempo nelle discussioni. Non da ultimo, la direzione si occupa 
annualmente delle misure ambientali che armasuisse deve adottare. 

 

Controllo federale delle finanze: 
Come complemento delle diverse revisioni interne del DDPS, sono state effettuate altre veri-
fiche dal Controllo federale delle finanze. Anche in questo caso, sono state emanate diverse 
raccomandazioni che vengono esaminate e applicate dai responsabili.  
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10 Sostenibilità nello smaltimento 
Le prescrizioni legali non si applicano solo all’acquisto, ma anche alla messa fuori servizio e 
al riutilizzo di un bene acquistato in precedenza. 
 
 

10.1 Cercare soluzioni oggi per i problemi di domani 

È importante pensare per ogni acquisto allo smaltimento che ne consegue. Presso armasuisse 
i responsabili acquisti devono valutare l’impatto ambientale dello smaltimento su una lista di 
controllo ambientale. Inoltre, devono essere registrati per ogni acquisto i dati principali logistici 
e i dati rilevanti dal punto di vista ambientale che interessano il processo di smaltimento. 
 
Una delle maggiori sfide è il tempo che intercorre tra l’acquisto e lo smaltimento. Non è raro 
infatti che possano trascorrere decenni. L’esperienza mostra che le leggi, le prescrizioni am-
bientali, le classificazioni dei materiali e i metodi di smaltimento possono subire seri cambia-
menti durante questo periodo. D’altro canto, i nuovi metodi di smaltimento sviluppati offrono 
anche nuove opportunità. 
 
 

10.2 Inizializzazione della messa fuori servizio 

Nella messa fuori servizio si distinguono 2 possibili modi di procedere: 
 mandati di messa fuori servizio con concetto di messa fuori servizio (CMFS) 
 mandati di messa fuori servizio senza concetto di messa fuori servizio (CMFS) 

 
I mandati senza CMFS rappresentano una gran parte del volume. 
 
 
I mandati di messa fuori servizio sono inviati dalla Pianificazione dell’esercito e dalla Base 
logistica dell’esercito al servizio centrale di messa fuori servizio (MfS – Settore specialistico 
Armi e munizioni) di armasuisse. Questo ufficio centrale esegue poi un triage: 
 

 I mandati con CMFS sono gestiti dal capo progetto corrispondente (settori di compe-
tenza Sistemi terrestri, Sistemi aeronautici, Condotta e di esplorazione, Acquisti e coo-
perazione a seconda del sistema interessato). Il servizio centrale MfS sostiene la 
messa fuori servizio e garantisce così un’applicazione uniforme in tutti i settori. 

 Mandati senza CMFS sono nella maggior parte dei casi gestiti mediante CC Liq (RUAG 
Defence).  

 
In caso di domande, i capiprogetto incaricati possono rivolgersi al servizio centrale MfS.  
 
 

10.3 Viene smaltito tutto? 

Ovviamente no. Prima di tutto, bisogna chiarire se sussistono requisiti da soddisfare per il bene 
da mettere fuori servizio. Di seguito alcuni esempi di requisiti. 
 

End-User Agreement 

Acquistando il bene, armasuisse assume degli obblighi nei confronti del produttore. Nella mag-

gior parte dei casi, prima di affrontare ogni fase (vendita, smaltimento, ecc.) è necessario ot-

tenere l’autorizzazione del produttore. Questo può, ad esempio, vietare esplicitamente una 

vendita. 

 

Classificazione 

La messa fuori servizio dei beni classificati di solito prevede il rispetto di restrizioni più rigorose. 

Lo SMEs deve innanzitutto procedere a una declassificazione dei beni. Potrebbe darsi che la 

distruzione venga autorizzata solo sotto sorveglianza e che sia necessario un attestato scritto 

di smaltimento. 
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Radioattività 

Nell’ambito della procedura di controllo di una richiesta di MfS, l’UFPP (CC Radioprotezione) 

stabilisce quali beni devono essere sottoposti a verifica di un’eventuale presenza di sostanze 

radioattive. I punti di smaltimento sono formati per effettuare questi esami in modo indipen-

dente e riferire poi i risultati all’UFPP o inserirli in Cheops. Queste sostanze vengono selezio-

nate e smaltite separatamente da imprese specializzate. 

 

Merci pericolose 

Le merci pericolose sono una costante tra il materiale dell’esercito. Che si tratti di munizioni, 

bombole di gas, estintori o altre sostanze, nella maggior parte chimiche. Al momento della 

messa fuori servizio, questo materiale viene identificato e trattato in conformità alle prescrizioni 

legali, sia che debba essere trasportato (SDR/ADR5), sia in caso di smaltimento. 

 

Una volta che tutti i requisiti sono stati chiariti e definiti, si esaminano le possibili modalità di 

messa fuori servizio. Lo smaltimento è solo una delle possibilità per un bene da mettere fuori 

servizio. Molti beni vengono destinati ad es. a un riuso per scopi umanitari, a beni culturali 

(musei, collezionisti) o, se possibile, venduti in maniera proficua. Il resto viene distrutto in con-

formità alle prescrizioni legali. 

 

 

10.4 Smaltimento delle munizioni 2021 

Sono state smaltite un totale di 1’096 tonnellate di munizioni e residui di munizioni. La quota 

smaltita in Svizzera si attesta a 882 tonnellate. 

 

Di queste, 665 tonnellate sono state riciclate e metalli ed esplosivi sono stati restituiti al mer-

cato delle materie prime per produrre nuovi beni. 

217 tonnellate sono state riciclate, cioè polvere di propellente, cartone e rifiuti sono stati ince-

neriti e l’energia generata è stata utilizzata per alimentare l’area con il teleriscaldamento. 

 

Circa un sesto dei costi generati dall’opera di smaltimento è stato coperto dalla vendita di 

materie prime come diversi metalli ed esplosivi. 

 

L’eliminazione regolare e sistematica dei residui di munizioni dalle piazze di tiro ha fornito un 

prezioso contributo alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza delle persone. 

 

 

10.5 205 laptop ricondizionati destinati alle scuole in Africa 

Il 4 marzo 2021 la consigliera federale Viola Amherd ha ricevuto una richiesta dall’associa-
zione «Computer for Namibia (C4N.ch)» in vista della riconsegna di 205 portatili ricondizionati. 
La richiesta è stata approvata e il servizio liquidazioni del BLEs è stato incaricato di realizzarla.  

 

In conformità al processo, l’approntamento è stato affidato ad armasuisse e trattato, secondo 
le prescrizioni, in collaborazione con l’associazione e conformemente al mandato di liquida-
zione. Per ragioni di protezione dei dati, è stato installato un disco rigido vergine, le imposta-
zioni di fabbrica (BIOS) sono state ripristinate e gli adesivi rimossi. Il lavoro è stato eseguito 
sotto la sorveglianza del settore specialistico «Sistemi di condotta e di esplorazione sistemi 
informatici FAC» in collaborazione con l’associazione «Computer for Namibia» nei locali di 
spedizioni armasuisse. Così i portatili sono stati costantemente al sicuro. Sono stati registrati 
anche i numeri di serie, per garantire la tracciabilità. Dopo un controllo funzionale e la pulizia, 
la spedizione è stata consegnata con successo a dicembre. Il materiale è ora in viaggio verso 

                                                

 
5 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e Accordo europeo concer-
nente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). 
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la Namibia e sarà distribuito a varie scuole, tra cui la «S.I. Gobs Secondary School» a Omaruru 
e in case per bambini come la «Omaruru Children’s Heaven», dove si rivelerà utile per molti 
anni a venire. La merce è spedita in franchigia come collo, e raggiunge Walvis Bay via mare 
da Amburgo. L’esempio mostra che la sostenibilità ambientale e quella sociale possono inte-
grarsi senza troppi compromessi. Allora perché non realizzare in futuro progetti simili con le 
scuole svizzere nelle zone di montagna o con altre istituzioni sociali?  

 

 

 
Illustrazione 7:  Laptop ricondizionati in funzione in una scuola in Namibia.  

   (Fonte: Computer for Namibia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Smaltimento degli obici blindati M109 e dei veicoli cingolati da trasporto 
M548 

Con il Messaggio sull’esercito 2018, le Camere federali hanno approvato la parziale messa 

fuori servizio degli obici blindati M109 e dei veicoli cingolati da trasporto M548. Questa è stata 

la prima volta in cui una messa fuori servizio è stata sottoposta al Parlamento per l’approva-

zione. 

Circa 162 obici blindati M109 e 58 veicoli cingolati M548 sono stati messi fuori servizio e smal-

titi tra gennaio 2020 e novembre 2021. Durante questo processo è stata data particolare im-

portanza a diversi aspetti della sostenibilità, privilegiando il recupero dei pezzi di ricambio, i 

percorsi di trasporto brevi e quanto più possibile a basso consumo, e un riciclo efficace. 
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Illustrazione 8:  Processo di disarmo e smaltimento. (Fonte: armasuisse) 

 

 

Selezione di specialisti di smaltimento 

Nell’ambito di una procedura mediante invito, armasuisse ha raccolto le offerte di numerosi 

specialisti dello smaltimento e ha disposto la valutazione dell’offerta economicamente più van-

taggiosa. Tra gli altri fattori, in fase di valutazione sono stati considerati anche gli aspetti della 

sostenibilità. In particolare, si è posto l’accento sulla necessità di privilegiare il trasporto del 

materiale su ferrovia, affidando al trasporto su ruota solo le brevi distanze. Il flusso di materiale 

lungo la catena di approvvigionamento doveva rispettare l'ambiente il più possibile. Ogni offe-

rente ha ricevuto in anticipo un obice e un veicolo cingolato da trasporto come campione. Lo 

scopo dello smaltimento di questo campione era quello di dare all’offerente l’opportunità di 

farsi un’idea dell’entità dei componenti del materiale da smaltire e di acquisire una prima espe-

rienza in merito all’esecuzione del processo. Grazie alle conoscenze acquisite, l’offerente ha 

potuto presentare preventivi di prezzo fattuali, seri e trasparenti anche riguardo ai materiali. 

Grazie a questa procedura, si è ridotto anche il rischio di domande e discussioni impreviste 

che avrebbero potuto sorgere durante l’esecuzione del mandato. Durante lo smaltimento del 

campione, è stato fatto un sopralluogo sul posto allo scopo di verificare i criteri qualitativi dei 

singoli offerenti e quindi anche la loro idoneità al mandato. Sono stati verificati sia i criteri 

obbligatori che le prove da fornire della smilitarizzazione dei campioni. Successivamente, si è 

proceduto alla valutazione e alla selezione dell’azienda. Nel dicembre 2019 è stato firmato un 

contratto di smaltimento con l’azienda aggiudicataria. Unico partner contrattuale di arma-

suisse, in veste di specialista dello smaltimento e imprenditore generale, questa era respon-

sabile di smaltire in modo professionale e rispettoso le risorse e rispettare le prescrizioni di 

smilitarizzazione. Il contratto è stato assegnato alla società svizzera Thévenaz-Leduc SA di 

Ecublens VD 
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Disarmo e recupero dei pezzi di ricambio 

Ogni singolo veicolo è stato preparato allo smaltimento dalla Base logistica dell’esercito (BLEs) 

a Raron sulla base di una lista di controllo completa. In una prima fase, sono stati ispezionati 

e smontati vari componenti e apparecchi che saranno riutilizzati come pezzi di ricambio per la 

flotta ancora in servizio. Si tratta, per esempio, di generatori di corrente, motori, componenti di 

riscaldamento, sistemi di navigazione, vari componenti elettrici e molto altro. I pezzi di ricambio 

rimossi sono stati classificati in circa 143 posizioni di materiale, documentati e riconsegnati al 

magazzino ricambi BLEs. Prima della conse-

gna allo specialista dello smaltimento, ogni vei-

colo è stato controllato e testato per la radioat-

tività da specialisti dell’Ufficio federale della 

protezione della popolazione. Dopodiché, i vei-

coli erano pronti per il trasporto allo specialista 

dello smaltimento. Gli obici blindati e i veicoli 

cingolati da trasporto non più idonei alla circo-

lazione sono stati caricati su un trattore a sella 

utilizzando una gru apposita e trasportati da 

Raron a Collombey per lo smaltimento. 

 

 

Smantellamento e smilitarizzazione 

Una volta raggiunto il sito di 

smontaggio e riciclaggio, i 

veicoli sono stati prima pe-

sati singolarmente per misu-

rare il peso in entrata. Que-

sto era necessario per poter 

controllare il peso dei mate-

riali da riciclare. Successiva-

mente, tutti i fluidi come gli 

oli, i refrigeranti e il carbu-

rante sono stati scaricati, se-

parati e riutilizzati, riciclati o 

smaltiti. Dopodiché sono 

state smontate le parti avvi-

tate o saldate all’interno e 

all’esterno dei carri armati. 

Poiché queste parti si com-

pongono di materiale di-

verso, oppure dello stesso 

materiale ma di composi-

zione diversa rispetto allo scafo e alla torretta, sono state smaltite separatamente. Il fatto di 

ottimizzare la differenziazione dei materiali porta a un tasso di riciclaggio globale più alto e a 

una migliore qualità del materiale secondario. In seguito, le parti più importanti degli obici blin-

dati che dovevano essere smilitarizzate – ad esempio la canna del cannone o l’otturatore – 

sono state definitivamente rese inutilizzabili. La smilitarizzazione è stata effettuata secondo le 

severe prescrizioni di armasuisse. Ogni fase decisiva del processo di smantellamento è stata 

fotografata e per ogni veicolo è stato allestito un protocollo di distruzione. In questo delicato 

passaggio era importante che il numero corrispondente del rispettivo obice blindato fosse evi-

dente su ogni foto al fine di poter provare e documentare la demilitarizzazione professionale e 

completa al paese di fabbricazione (gli obici blindati sono di fabbricazione statunitense). Del 

resto, ogni protocollo di distruzione deve riportare i differenti numeri d’identificazione di veicoli 

e di armi (numero del cannone, della culatta ecc.). Al termine dell’attività di smilitarizzazione, 
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gli obici blindati e i veicoli cingolati da trasporto sono stati smembrati in parti più piccole, suc-

cessivamente inserite nel normale ciclo di riciclo del materiale specifico. 

 

 

Riciclo 

Come ultimo passo, i materiali sono stati nuo-

vamente differenziati, frantumati e adattati alle 

esigenze dell’industria. Il materiale riciclato, 

principalmente alluminio, acciaio, rame, bronzo 

e rottami di ferro, è stato riutilizzato per nuovi 

processi produttivi, per esempio come materiali 

da costruzione per edifici o veicoli a motore o 

per oggetti di uso quotidiano come le pentole. 

In totale sono state trattate quasi 4200 tonnel-

late di materiale, delle quali il 93 per cento è 

stato riutilizzato direttamente e reimmesso in 

nuovi cicli di vita dei prodotti.  

 

 

Aspetti commerciali 

La Thévenaz-Leduc ha provveduto successivamente a vendere le materie prime recuperate 

sui rispettivi mercati di materie prime secondarie. Per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi 

di mercato, i prezzi concordati per contratto sono stati vincolati a indici. Vale a dire che il profitto 

ottenuto variava a seconda dello sviluppo del mercato (ad es. del London Metal Exchange). 

Gli smaltimenti campione e l’equa e trasparente determinazione dei prezzi hanno ottenuto 

significativi risultati, anche a dispetto dei prezzi in calo (in ragione del crollo dei prezzi causato 

dalla pandemia, all’inizio del 2020). Da un lato, il ricavato della vendita ha coperto completa-

mente le spese dell’azienda generale, e dall’altro sono state generate ulteriori entrate finan-

ziarie, poi rifluite nel DDPS e che saranno utilizzate per ulteriori messe fuori servizio. Si tratta 

di un progetto dal carattere esemplare, grazie a un concetto di smaltimento orientato alla so-

stenibilità, una realizzazione di alta qualità e un bilancio finanziario positivo per il DDPS. 

 

 

 

Illustrazione 9:  Indicatori relativi allo smaltimento. (Fonte: armasuisse) 
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11 Sostenibilità nell'esercizio 
Oltre agli acquisti e allo smaltimento, sono rilevanti le implicazioni ambientali dell’esercizio di 

un’amministrazione. Anche in questo caso, gli impatti ambientali devono essere monitorati e, 

se necessario, ottimizzati con misure appropriate. Per i settori considerati rilevanti e influenza-

bili, armasuisse registra i corrispondenti indicatori. Naturalmente, anche la scelta degli indica-

tori è ugualmente soggetta a una revisione periodica. Se necessario, si devono raccogliere 

ancora delle cifre complementari o di altro genere. 
 
 

11.1 Consumo di elettricità e acqua nelle sedi principali ar 
A metà del 2019, la sede di armasuisse è stata trasferita nella nuova postazione di Guisanplatz 
1. Anche ar Immobili e ar Acquisti e cooperazioni si sono trasferiti nella nuova sede. ar Immobili 
ora occupa principalmente l’edificio «Sempach». Un’altra parte del personale di ar Immo e gli 
altri settori di competenza si trovano nell’edificio «Laupen». In questo edificio lavorano anche 
circa 200 dipendenti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP. Gli edifici, 
costruiti secondo lo standard Minergie Plus, sono riscaldati da una pompa di calore. I collabo-
ratori lavorano in uffici open space, ma ci sono anche aree relax, zone comuni e sale riunioni. 
Tutti i locali sono provvisti di climatizzazione e un sistema d’illuminazione intelligente. Il calore 
residuo viene riutilizzato. L’energia in eccesso viene temporaneamente immagazzinata in un 
circuito nel sottosuolo in estate e utilizzata per il riscaldamento in inverno. Nel dicembre 2019, 
un nuovo impianto fotovoltaico è stato installato anche sul tetto dell’ala dell’edificio «Laupen». 
L’acqua piovana raccolta viene usata per lo sciacquone. In conseguenza delle nuove circo-
stanze, le cifre effettive sono state riviste. Ora è il momento di raccogliere le esperienze a 
partire da queste nuove cifre. In base al fatto che l’influenza che potrebbe arrivare dal perso-
nale è limitata, questi dati ambientali dell’edificio forniscono principalmente informazioni sul 
corretto funzionamento delle strutture. 
 
Il settore Scienza e Tecnologia resta nel sito attuale con la sede principale nell’edificio «Ge-
neral Herzog Haus» a Thun (Feuerwerkerstrasse 39). L’edificio fa parte del portafoglio di ar-
masuisse Immobili (amministrazione per il proprietario). I dati ambientali importanti di arma-
suisse Immobili sono riportati nel prossimo capitolo. Inoltre, armasuisse Immobili pubblica un 
proprio rapporto di sostenibilità dettagliato. 
 
Il numero del personale negli edifici è aumentato leggermente nel 2021. Tuttavia, a causa della 
pandemia di coronavirus, nel 2021 i dipendenti hanno lavorato da casa per molti mesi. Natu-
ralmente questo ha un conseguente effetto sulle cifre indicative dei consumi. Pertanto, i valori 
sono difficili da confrontare. D’altro canto, il consumo di elettricità è stato anche inferiore nel 
2019 a causa del trasloco avvenuto a metà anno. Il consumo d’acqua nel 2019 deve essere 
considerato separatamente (v. nota corrispondente).  
 
 
 

Dipendenti armasuisse nelle sedi centrali (escluso S+T) 2019 2020 2021 2022 

Sede centrale ar: Guisanplatz 1 – edificio «Laupen»: Interni 

(numero per fine anno) 
535 542 544  

Sede centrale ar: Guisanplatz 1 – edificio «Laupen»: Interni 

 (effettivo per fine anno) 
511,6 514,8 514,5  

Sede centrale ar: Guisanplatz 1 – edificio «Sempach»: Interni 

 (numero per fine anno) 
117 120 126  

Sede centrale ar: Guisanplatz 1 – edificio «Sempach»: Interni 

 (effettivo per fine anno) 
106,9 110,0 115,5  
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Consumo d’energia Guisanplatz 1 (i 3 edifici insieme)  
20196 

Lug-Dic 
2020 2021 2022 

Consumo di elettricità della pompa di calore (riscaldamento, ventilazione, escl. 

acqua calda sanitaria) (kWh) 67’414 155’251 
             

186’428   

Consumo di elettricità di apparecchi di refrigerazione (KWh) 12’435 34’655 n.d.  

Consumo totale di elettricità riscaldamento/raffreddamento (kWh) 

 
79’849 189’906 186’4287  

Emissioni di8 CO2 calcolate in base al consumo di elettricità (tonnellate) 0,7 1,7 1,7  

     

Consumo di elettricità cucina / mensa (kWh) 124’284 196’669 200’735  

Emissioni di CO2 calcolate8 in base al consumo di elettricità (tonnellate) 1,1 1,8 1,8  

     

Consumo di elettricità senza produzione di calore / freddo (kWh)  1’700’719 3’705’009 3’847’179  

Emissioni di CO2 calcolate8 in base al consumo di elettricità (tonnellate) 15,3 33,3 34,6  

     

Produzione d’energia Guisanplatz 1     

Produzione d’energia da impianto fotovoltaico – 104,16 kWp (kWh) - 105’765 101’648  

     

Consumo d’acqua Guisanplatz 1 e 1b 20199 202010 2021 2022 

Consumo d’acqua Guisanplatz 1, edif. Sempach (m3)  

Acqua sanitaria e potabile 
357 381 323  

Consumo d’acqua Guisanplatz 1b, edif. Laupen (m3)  

Acqua sanitaria e potabile incl. alimentazione di emergenza per il serbatoio 

dell’acqua piovana  3’129 2’867 2’356  

Consumo d’acqua totale (m3) 3’486 3’248 2’679  

 
 
Le emissioni di CO2 sono state calcolate per fonte di energia, utilizzando i fattori di conversione 
consueti. A causa del trasloco del sito, è necessario stabilire una nuova serie cronologica da 
applicare ai dati. Se si considera che nel 2018 il consumo di olio combustibile in Kasernen-
strasse 19/21 e Blumenbergstrasse 39 è stato di 104’798 litri, generando 272 tonnellate di 
CO2, risulta evidente quali grandi progressi si stanno facendo con i nuovi sistemi di riscalda-
mento. Negli edifici moderni, dotati di sistemi di gestione automatica, l’influenza che può eser-
citare il personale in tal senso è modesta. Tuttavia, le intemperie restano un criterio rilevante 
per il consumo di energia di riscaldamento. L’UFCL rifornisce i suoi edifici con elettricità pro-
veniente al 100% da energia idroelettrica di cui poco più del 7% è certificato naturmade star. 
In qualità di locatario, armasuisse consuma quindi questo tipo di elettricità nei siti principali 
menzionati. L’impianto fotovoltaico è stato installato alla fine del 2019 e ha prodotto elettricità 
per la prima volta nel 2020. L’elettricità prodotta viene distribuita a tutta l’area, quindi non solo 
ad armasuisse. 
 
 

                                                

 
6 Poiché la nuova sede centrale è stata occupata a scaglioni a partire dalla metà dell’anno, si tratta di 
dati semestrali. 
7 Non essendo disponibile un valore 2021 per il «consumo di elettricità di apparecchi di refrigera-
zione», il consumo totale nel 2021 risulta inferiore. 
8 Convertito in CO2 usando il seguente fattore di conversione: 1 KWh = 0,009 kg CO2 

Conversione kWh in CO2: valore del mix certificato per l’elettricità secondo i dati UFAM 2014: 
http://www.bafu.admin.ch/klima/09608/index.html?lang=it, l’UFCL come locatore dei principali siti ar 

fornisce ad armasuisse il 100% di energia idroelettrica e il 7% di elettricità certificata naturmade star. 
9 Valori di consumo d’acqua per un anno intero. Durante la fase di costruzione, l’acqua è stata utiliz-
zata dalle imprese di costruzione, per cui i valori non sono stabili. 
10 Rilevamento 1.2.2020 – 31.1.2021.  

http://www.bafu.admin.ch/klima/09608/index.html?lang=it
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Le innovazioni tecniche sono state installate anche per gli impianti sanitari. I dispositivi per il 
risparmio idrico e la raccolta dell’acqua piovana per lo sciacquone consentono di ridurre il 
consumo. A confronto: nel 2018, il consumo d’acqua in Kasernenstrasse 19/21 e Blumenberg-
strasse 39 è stato di 3’766 litri (calcolato su base annua). In precedenza, i collaboratori pote-
vano consumare l’acqua potabile (distributori d’acqua) che ai tempi non veniva inclusa nelle 
statistiche di consumo dell’acqua. Inoltre, allora lo stesso edificio non era condiviso con i col-
laboratori UFPP. 
 
S+T con la sua sede a Thun fa come sempre parte del portafoglio armasuisse Immobili. 
 
 

11.2 Consumo d’energia ed emissioni di CO2 degli immobili del DDPS 
Già anni fa, armasuisse Immobili ha costruito un vasto sistema di cifre chiave e ha potuto 
migliorare l’impatto ambientale in virtù di misure mirate. Questa sezione presenta il consumo 
energetico di tutti gli immobili del DDPS, gestiti da armasuisse Immobili.  
 
Il consumo di elettricità nel 2021 si è attestato a 704 terajoule (TJ), che permetterebbero di 
rifornire circa 35’500 economie domestiche svizzere di media dimensione per un anno. Il con-
sumo è diminuito rispetto all’anno precedente. 
 
Nel periodo energetico 2021, il consumo di energia per il riscaldamento degli immobili è stato 
di 918 terajoule (TJ). Questa energia potrebbe essere utilizzata per riscaldare una piccola città 
con ben 17’500 economie domestiche per un anno. Circa il 48% dell’energia per il riscalda-
mento proviene da fonti energetiche rinnovabili, il che è in parte dovuto al grande contributo 
del teleriscaldamento e del riscaldamento a legna. 
 
Le emissioni di gas serra sono significativamente responsabili del cambiamento climatico e 
dovrebbero quindi essere ridotte il più possibile. Con l’implementazione del concetto energe-
tico del DDPS, vengono adottate misure per ridurre le emissioni di CO2. armasuisse Immobili 
si era posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 a 44.100 tCO2/a entro il 2020. Le emissioni 
totali nel 2021 ammontano a 39.661 t e l’obiettivo è stato raggiunto. Le emissioni di CO2 sono 
aumentate rispetto all’anno precedente. Una priorità è la promozione delle energie rinnovabili. 
Dal 2013, il 100 per cento dell’elettricità proviene da fonti rinnovabili. 
 
 
 

Consumo di energia ar Immobili 2018 2019 2020 2021 

Consumo totale energia elettrica degli immobili del DDPS (te-

rajoule) 
677 685 650 704 

Consumo totale energia termica degli immobili del DDPS (te-

rajoule) 
856 833 816 918 

Emissioni di CO2 degli immobili del DDPS, elettricità e calore  

(tonnellate) 
38’516 39’312 36’637 39’661 
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11.3 Contaminazione del suolo ar Immobili 
La protezione del suolo dalla contaminazione chimica e sollecitazione fisica è una preoccupa-
zione importante di armasuisse Immobili. Il suolo delle aree militari è contaminato ad esempio 
da metalli pesanti durante le esercitazioni di tiro. armasuisse Immobili si adopera con svariate 
misure per ridurre costantemente queste contaminazioni e allo stesso tempo per soddisfare le 
esigenze degli utenti. Per ridurre al minimo possibile la contaminazione da metallo pesante 
sulle piazze di tiro, queste vengono dotate di parapallottole artificiali. Gli impianti di tiro, che 
erano in conflitto con le zone di protezione delle acque sotterranee, sono stati chiusi. Oltre alla 
prevenzione e alla riduzione della contaminazione del suolo, il Centro di competenza Suolo 
chiarisce continuamente l’intensità della contaminazione esistente. A questo scopo, il DDPS 
tiene il catasto dei siti contaminati, che documenta le contaminazioni. Nel caso delle superfici 
per le quali vi è soltanto un sospetto si verificano le possibilità di utilizzazione secondo un 
catalogo di criteri, se necessario introducendo delle restrizioni o nel caso di operazioni di ven-
dita le possibili contaminazioni sono palesate. Le piazze di tiro messe fuori servizio vengono 
riportate allo stato naturale e bonificate sistematicamente. 
 
 
 

Siti contaminati ar Immobili 2018 2019 2020 2021 

Totale  

Siti iscritti nel catasto dei siti contaminati (numero)  
2’593 2’586 2’578 2’588 

 Di cui siti aziendali contaminati, discariche e 

 siti di incidenti (numero) 
2’056 2’040 2’033 2’037 

 Di cui zone obiettivo contaminate su piazze di tiro 

  (numero) 
537 546 545 551 

 
 
 
 
Altre cifre sul tema del suolo / dei siti contaminati nell’ambito del report 
SGAA del DDPS 
 

Altre cifre sul tema del suolo / dei siti contaminati 2018 2019 2020 2021 

Totale delle superfici militari bonificate su piazze di tiro militari 

(m2) 
50’660 66’588 72’667 98’825 

Spese cumulative per il trattamento dei siti contaminati: ispe-

zioni, bonifiche, contributi (milioni di CHF) 
52,7  56,7 58,5 59,1 
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11.4 Superfici di immobili con elevata biodiversità 
Le superfici utilizzate dal DDPS sono spesso particolarmente preziose dal punto di vista eco-
logico perché sono oggetto di un utilizzo estensivo, si trovano in zone isolate o non possono 
essere adibite ad altri usi. Nonostante l’utilizzo militare, e talvolta grazie ad esso, si creano 
ecosistemi particolarmente preziosi, come ad esempio superfici con vegetazione pioniera o 
zone umide. L’utilizzo militare può favorire la biodiversità e in singoli casi vengono prese delle 
misure mirate a questo scopo.  
 
Con il programma Natura, paesaggio ed esercito NPEs armasuisse Immobili verifica quali ha-
bitat, specie e paesaggi degni di protezione si trovano nelle aree utilizzate dall’esercito e si 
adopera affinché l’esercito e altri utenti, ad esempio gli affittuari, armonizzino il più possibile le 
loro attività su queste aree. Le superfici di grande importanza per l’ecologia o il paesaggio 
sono protette dalle contaminazioni grazie a un utilizzo adattato o sono valorizzate tramite mi-
sure ecologiche mirate. Superficie complessiva del Piano settoriale militare 1’246 km2. 
 
 

Superfici (in km2) 2018 2019 2020 2021 

Superficii PSM sovrapposte con IFP, Parco nazionale e altri 

parchi 
502 502 537 595 

Superfici del Piano Settoriale Militare che si sovrappongono ai 

seguenti inventari di protezione della natura: 
    

 IFP, Parco nazionale e altri parchi (naturali),  siti pa-

ludosi, zone Ramsar 
436 434 466 528 

 Zone golenali, siti di riproduzione anfibi, paludi, torbiere, 

  bandite di caccia, riserve di uccelli acquatici e migratori, 

 prati e pascoli secchi. 

66 68 71 67 

 
Le variazioni del 2018 rispetto agli anni precedenti sono dovute all’utilizzo di nuovi dati di di-
versi inventari federali, parchi, ecc. 
 
 
Spiegazioni 

Piano settoriale militare (PSM):  
Il piano settoriale militare stabilisce i principi per l’armonizzazione di tutte le attività dell’esercito 
che hanno incidenza sullo spazio e per la collaborazione tra organi civili e militari. Con il piano 
settoriale militare possono essere sommariamente armonizzate le esigenze dell’infrastruttura 
militare con altri interessi territoriali ed è possibile chiarire la situazione dal punto di vista della 
pianificazione territoriale. 

 

Zone IFP:  
Zone inserite nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP). L’IFP com-
prende paesaggi eccezionali, quelli tipici della Svizzera, zone ricreative e monumenti naturali. 

 
Zone Ramsar:  
La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) di-
stingue due tipi di zone: riserve per uccelli acquatici migratori e zone umide con preziose co-
munità vegetali, che servono come ripari per la cova e habitat per la fauna indigena. 
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Altre cifre dal report SGAA DDPS 
 

Natura, monitoraggio della biodiversità al DDPS 

(confronto con il monitoraggio della biodiversità 

dell’UFAM) 
2018 2019 2020 2021 

Specie di uccelli covatori:     
Numero medio di specie bersaglio e specie caratteristiche per 
le zone agricole (OAA) sulle aree DPPS (specie/km2) 

9,2 
(7,6) 

9,5 
(8,2) 

8,9 
(8,2) 

8,9 
(8,3) 

Numero medio di specie presenti nella lista rossa sulle aree 
DDPS (specie/km2) 

6,1 
(4,4) 

6,3 
(4,7) 

5,8 

(4,6) 

6,1 
(4,7) 

Piante vascolari:     

Numero medio di specie bersaglio e specie caratteristiche per 
le zone agricole (OAA) sulle aree DPPS (specie/km2) 

13,7 
(10,8) 

13,8 
(10,6) 

13,9 
(10,8) 

14,7 
(10,7) 

Numero medio di specie presenti nella lista rossa sulle aree 
DDPS (specie/km2) 

0,4 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

0,5 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

 
 

11.5 Monitoraggio della sostenibilità degli acquisti nella costruzione 
Il monitoraggio della sostenibilità degli acquisti nella costruzione è stato introdotto nel 2016 e 
concerne gli acquisti di pianificazione e di costruzione che superano i valori soglia dell’OMC. 
Sono sottoposti al monitoraggio i tre organi della costruzione e degli immobili OCI, in partico-
lare l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), armasuisse Immobili, il Consi-
glio 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 nella costruzione. Nel settore edilizio questi criteri si traducono in modo differenziato in 
certificazioni, come ad 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 incoraggiato tali sforzi e li ha richiesti per le costruzioni della Con-
federazione. I contratti standard della KBOB contengono le relative direttive ed esigono che 
mandatari e imprese incaricate vi si attengano. Grazie al monitoraggio della sostenibilità degli 
acquisti, adesso è possibile verificare anche questi sforzi. Nella valutazione sono state consi-
derate sempre le aggiudicazioni per le quali i criteri di sostenibilità erano rilevanti. 
 
 
Valutazione del monitoraggio della sostenibilità degli acquisti opere edilizie e genio civile: 
Grado di attuazione dei criteri di sostenibilità nei bandi per prestazioni del mandatario e 
concorsi nei settori economia, società ed ecologia degli uffici acquisti per il 2021: 

 100% costi del ciclo di vita 
 100% rispetto delle disposizioni su 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 2021: 

 99% standard nel settore dell’ecologia 
 92% standard nel settore di salute e/o comfort (opere di edilizia) e rumore/sicurezza 

(opere di genio civile) 
 100% rispetto delle disposizioni su sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro e parità 

salariale 
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11.6 Indicatori complementari ambientali in relazione all’esercizio (Programma 
RUMBA)  

Nella sua decisione del 15 marzo 1999, il Consiglio federale incaricò i dipartimenti e la Can-
celleria federale di introdurre un sistema di management ambientale. La Gestione delle risorse 
e management ambientale dell’Amministrazione federale. (RUMBA) costituisce i fondamenti 
del sistema. RUMBA copre tutti i settori di attività. Nell’ambito dell’implementazione della stra-
tegia «Sviluppo sostenibile della Confederazione» e della Strategia energetica 2050, RUMBA 
mira a ridurre costantemente il consumo di risorse e l’impatto ambientale risultante dall’eser-
cizio e dai prodotti dell’Amministrazione della Confederazione. Il 13 dicembre 2019, il Consiglio 
federale ha approvato una risoluzione che ridefinisce i confini del sistema tra SGAA DDPS e 
RUMBA:  

 SGAA ora comprende tutto il DDPS 

 RUMBA comprende quindi i dipartimenti DFAE, DFI, DFF, DEFR, DFGP e DATEC 
nonché la CaF e il Consiglio federale. 

 

Questo significa che le unità amministrative civili del DDPS non parteciperanno più a RUMBA, 
ma lo faranno tramite SGAA. Resta attiva la coordinazione tra SGAA e RUMBA.  

Per il 2020 – 2023, gli obiettivi RUMBA sono i seguenti: 

 Obiettivo 1: riduzione dell’inquinamento dell’8% per equivalente tempo pieno senza il 
calcolo delle compensazioni del gas serra 

 Obiettivo 2: riduzione assoluta delle emissioni di gas serra del 9% con la compensa-
zione completa delle restanti emissioni di gas serra (in conformità al pacchetto clima) 

  

Valori SGAA/RUMBA  
armasuisse (complessivamente) 

2018 2019 2020 2021 

Consumo di carta: carta per copie e per stampanti (kg) 14’578 16’883 4’440 6’349 

Totale consumo di carta: carta per copie e per stampanti  

                                       Buste (kg) 
15’103 17’365 4’769 6’567 

 di cui carta riciclata (%) 97,5 91,8 84,5 92,4 

Consumo di carta per collaboratore FTE (kg/FTE) 19,3 21,0 5,5 7,4 

     

     

Totale viaggi di servizio (km) 6’201’957 6’633’749 2’691’038 2’508’481 

Totale viaggi di servizio (t CO2e / anno) 1’545,1 1’714,2 514,911 517,5 

Viaggi di servizio per collaboratore FTE (km/FTE) 7’911 8’031 3’098 2’817 

 di cui viaggi di servizio in auto (km) 1’289’790 1’216’479 1’184’137 967’387 

 di cui viaggi di servizio in auto (t CO2e / anno) 321,6 301,7 301,4 238,1 

 km in auto per collaboratore (km/FTE)     1’645      1’473  1’363 1’087 

     

 di cui viaggi di servizio in treno (km) 1’317’208 1’376’460 861’183 695’860 

 di cui viaggi di servizio in treno (t CO2e / anno) 14,1 16,6 8,8 7,6 

 km in treno per collaboratore (km/FTE)     1’680      1’666  991 781 

     

 di cui viaggi di servizio in aereo (km) 3’594’959 4’040’810 645’717 845’234 

 di cui viaggi di servizio in aereo (t CO2e / anno) 1’209,4 1’395,9 204,711 271,8 

 Viaggio aereo destinazione intermedia Pacchetto clima 

(t CO2e / anno) 

- - 1’350 - 

 km in aereo per collaboratore (km/FTE) 4’585 4’892 743 949 

     

                                                

 
11 Il valore del 2020 ha dovuto essere aggiustato a posteriori. 
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Quota della ferrovia sui viaggi in Europa (% basata sulla di-

stanza percorsa) 

24,7 28,8 44,9 12,0 

Quota della ferrovia sui viaggi in Svizzera (% basata sulla di-

stanza percorsa) 

47,5 49,0 40,0 87,9 

Nota: per il rapporto RUMBA utilizza, tra gli altri, i dati sul consumo di olio da riscaldamento, 
elettricità e acqua. Poiché questo tema è già stato trattato in dettaglio nel capitolo 11.1, in 
questa sezione saranno discussi solo gli altri dati ambientali RUMBA/SGAA. 

 

I viaggi d'affari dipendono da quali progetti si presentano e dove si trovano i partner contrat-
tuali. Se l’interlocutore si trova in Svizzera o, per esempio, nel sud della Germania, è possibile 
prendere il treno. Se un partner è all'estero, l’aereo è il mezzo di trasporto più indicato. Inoltre, 
la complessità di un progetto esercita un certo influsso sul viaggio. Infatti, i progetti complessi 
richiedono incontri personali più frequenti, il che può comportare più viaggi. La necessaria 
partecipazione a conferenze e mostre internazionali implica anche una certa quantità di viaggi. 

 

Nell’ambito del pacchetto clima, i viaggi aerei devono essere fortemente ridotti. L’obiettivo è 
quello di ridurre le emissioni di CO2 associate ai viaggi aerei del 30% nell’anno obiettivo 2030 
rispetto all’anno di riferimento 2019. Il valore obiettivo è quindi di 977 tonnellate di CO2. Per-
tanto, volendo conseguire questo obiettivo, in futuro si eviterà l’uso dell’aereo per le destina-
zioni raggiungibili in 6 ore di treno. Inoltre, in futuro si potrà viaggiare su un volo in classe 
business solo se il volo diretto dura 9 ore o almeno 11 ore con scalo. A questo scopo è stata 
elaborata una direttiva corrispondente. La seguente tabella mostra l’obiettivo finale e gli obiet-
tivi intermedi per quanto riguarda le emissioni di CO2 legate al trasporto aereo. I corrispondenti 
valori effettivi per gli anni obiettivo intermedi sono stati integrati, qualora già disponibili. 

 

 

Obiettivo emissioni di CO2 (pacchetto 
clima) per il 2030, compresi gli obiettivi in-
termedi per i viaggi di servizio in aereo ri-
spetto ai valori effettivi 

2019 

(anno 
di rife-

ri-
mento) 

2020 2022 2024 2026 2028 2030 

(Anno 
obiet-
tivo) 

Valori obiettivo compresi quelli intermedi in t CO2e 
/ anno 

1’396 1’350 1’300 1’250 1’200 1’100 977 

Valori effettivi in t CO2e / anno 1’396 204,7      

 

 

A causa della situazione della pandemia da coronavirus, è stato registrato un forte calo dei 
viaggi di servizio nel 2020 e 2021. Per questo motivo, nel 2020 l’obiettivo intermedio di 1.350 
tonnellate di CO2e / anno è stato di gran lunga inferiore con un valore effettivo di 204,7 tonnel-
late di CO2e / anno. Questo valore e quello dell’attuale anno di riferimento di 271,8 a CO2e / 
anno sono entrambi inferiori all'obiettivo definito per l’anno 2030. Per il calcolo delle emissioni 
di CO2 nel settore del trasporto aereo è rilevante, oltre alla distanza percorsa, se per una 
determinata rotta si viaggia in Business Class o in Economy Class. È altrettanto importante se 
le rotte sono state coperte con voli a breve, medio o lungo raggio: 10.000 km percorsi su voli 
a corto raggio sono più intensivi in termini di emissioni di un volo a lungo raggio di 10.000 km. 
A medio termine, aerei più efficienti o il tipo di carburante utilizzato (ad esempio, un maggiore 
uso di biocarburanti) porteranno anche a una riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto 
aereo. 

 

Resta da vedere se l’esperienza acquisita, che ha dimostrato che le riunioni spesso si possono 
tenere altrettanto bene anche virtualmente, cambierà in futuro il comportamento per i viaggi. 
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Valori RUMBA 
Solo Kasernenstr. 19/21, Blumenbergstr. 39, Guisanplatz (dal 2019) 

2018 2019 
Lug-Dic12 2020 2021 

Carta da macero totale (kg) 68’000 3’739 27’360 17’780 

Carta da macero Kasernenstrasse 19/21 (kg) 48’000 - - - 

Carta da macero Blumenbergstrasse 39 (kg) 20’000 - - - 

Carta da macero Guisanplatz: Edifici Sempach, Laupen e dal 2020 

anche l’edificio Morgarten (kg) 
- 3’739 27’360 17’780 

     

     

Rifiuti, totale (kg) 36’900 10’857 54’296 40’200 

Rifiuti Kasernenstrasse 19/21 (kg) 25’350 - - - 

Rifiuti Blumenbergstrasse 39 (kg) 11’550 - - - 

Rifiuti Guisanplatz: edifici Sempach, Laupen e dal 2020 anche l’edifi-

cio Morgarten (kg) 
- 10’857 

             

54’296  
 

40’200 

 

Per i valori del 2019, notare che questi valori coprono solo i mesi da luglio a dicembre. Ciono-
nostante, è stato constatato un forte calo nel consumo di carta da macero. Già negli anni 
precedenti se ne registrava una certa diminuzione, nonostante l’aumento del numero di colla-
boratori. La richiesta di dettagli sull’infrastruttura ha portato alla conclusione che questa situa-
zione è dovuta principalmente all’evoluzione del mondo del lavoro indotta dagli strumenti elet-
tronici (invio e archiviazione elettronica dei documenti, ecc.). Molteplici azioni di sensibilizza-
zione hanno avuto un effetto efficace. Dal 2016, armasuisse ordina per tutte le stampanti carta 
bianca riciclata al 100% da 80g/m2. Il forte aumento della percentuale di carta riciclata è dovuto 
a questo. Se in futuro anche le buste saranno fatte di materiale riciclato, questo valore aumen-
terà ulteriormente. L'UFCL sta preparando una gara d'appalto corrispondente. 
  
A causa del coronavirus, la maggior parte dei dipendenti di armasuisse ha lavorato da casa 
nel 2020 e nel 2021. E questo ha avuto degli effetti sul posto di lavoro, sia in termini di consumo 
di carta che di rifiuti. Certamente, l’esperienza acquisita grazie all’home office avrà anche un 
impatto positivo sui consumi a lungo termine, poiché molti collaboratori hanno capito che il 
lavoro può essere fatto anche con meno carta.  
 
Nota: l’aumento delle cifre nel 2020 è dovuto al fatto che queste ora coprono per la prima volta 
un intero anno civile e dal 2020 in poi sono disponibili solo i valori per tutti e 3 gli edifici insieme, 
cioè inclusi i dati per l’edificio «Morgarten». 
  

                                                

 
12 Nel 2019, i dati per i 3 edifici erano ancora riportati separatamente, quindi è stato possibile determi-
nare i dati sui rifiuti (carta da macero e rifiuti) per i soli edifici Sempach e Laupen. Dal 2020, purtroppo 
questo non è più possibile. Ora i dati riuniscono tutte e 3 le parti dell’edificio Sempach, Laupen e Mor-
garten. 
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11.7 Il consumo di carburante dei veicoli di servizio ar 
armasuisse promuove in modo mirato l’utilizzo dei trasporti pubblici grazie alla distribuzione 
gratuita di un abbonamento a metà prezzo per ogni collaboratore, con un contributo adeguato 
alla frequenza dei viaggi di servizio o addirittura l’assunzione completa dei costi di un abbona-
mento generale. L’accordo concluso con Mobility nel 2017 va nella stessa direzione. Grazie a 
questo accordo, i collaboratori possono ad es. coprire prima le lunghe distanze in treno e poi 
utilizzare anche a destinazione le offerte di mobilità. 
 
Tuttavia, se fosse necessaria una vettura aziendale, i collaboratori di armasuisse avranno di-
versi veicoli a disposizione. Si deve fare una distinzione tra autovetture e autocarri (inclusi i 
veicoli speciali). Registrando il consumo di carburante nel libretto del conducente ogni volta 
che il veicolo viene rifornito, il consumo di carburante di ogni veicolo è strettamente controllato. 
Quindi, in base al chilometraggio percorso dal veicolo corrispondente, è possibile calcolare i 
valori di consumo annuale. Gli utenti della flotta di servizio possono influenzare positivamente 
il consumo non solo con uno stile di guida economico, ma anche al momento stesso della 
scelta del veicolo. Gli specialisti di veicoli di ar Infrastruttura consigliano gli utenti sulla scelta 
di un veicolo ottimale e con il minor consumo possibile. Allora perché non utilizzare un veicolo 
ibrido o elettrico? 

 
 

Il consumo di carburante dei veicoli di servi-

zio ar 

2018 2019 2020 2021 

Numero automobili (incl. minibus) 106 99 10313 106 

Consumo di carburante auto (litri) 69’705 67’509 55’022 54’633 

km percorsi auto (km) 1’227’451 1’178’484 997’078 945’612 

Consumo di carburante auto (litri/100 km) 5,68 5,7314 5,52 5,78 

     

Numero autocarri e veicoli speciali 6 7 7 7 

Consumo di carburante di tutti gli autocarri (litri)  4’927 4’385 5’391 3’328 

km percorsi 13’886 17’222 18’017 21’775 

Consumo di carburante autocarri (l/100 km) 35,48 25,6415 29,92 15,28 

 
 
Il consumo di carburante è influenzato da un lato dalla composizione del parco veicoli e dall’al-
tro dallo stile di guida. Mentre fino al 2013 abbiamo registrato in ambito automobilistico un 
consumo medio di oltre 6,5 litri/100 km, ora questo valore si è già ridotto a meno di 5,8 litri/100 
km. L’aumento dell’utilizzo di auto elettriche produrrà i suoi effetti positivi solo nei dati del 2022. 
Questo è dovuto al fatto che una prima, più grande tranche di auto elettriche è stata integrata 
nel parco veicoli alla fine del 2021 / inizio 2022. Naturalmente armasuisse continuerà a fungere 
da modello nella creazione del proprio parco veicoli. Tanto più che il programma del pacchetto 
clima prevede anche una quota del 20% di veicoli elettrici entro la fine del 2022 (questo vale 
per le auto senza carattere di servizio speciale e senza trazione 4x4).  
 
Ciò che colpisce è il consumo fluttuante degli autocarri. Questo si spiega perché può succe-
dere di fare il pieno solo una volta l’anno per un veicolo poco utilizzato e di registrare un con-
sumo artificialmente più basso nell’anno seguente perché non ha dovuto essere rifornito. In 
virtù di questo, nel 2021 in particolare il consumo di carburante degli autocarri è stato molto 
inferiore a quello dell’anno precedente. Anche lo stile di guida è rilevante ai fini del consumo. 

                                                

 
13 Correzioni a posteriori di 1 veicolo, da 102 a 103. 
14 Nel corso del 2019, diversi veicoli sono stati restituiti senza che fossero registrati i loro dati di con-
sumo per il 2019. Di conseguenza, i dati non sono completamente univoci. Nel 2019 è stato riconse-
gnato anche il veicolo ibrido benzina/gas. 
15 Nota sul consumo degli autocarri 2019: poiché nel settore S+T nel 2019 è stato utilizzato un auto-
carro Steyer completamente rifornito e anche un Pyranha, che non è stato rabboccato, il consumo di 
carburante degli autocarri nel 2019 risulta di poco inferiore a quello dell’anno precedente. 
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Diversi conducenti di autocarri di armasuisse hanno già frequentato un corso EcoDrive, mentre 
altri hanno in programma di frequentare il corso come parte della prova di idoneità per l’Ordi-
nanza sull’ammissione degli autisti (OAut). Si ipotizza anche che i collaboratori chiamati a 
utilizzare spesso un veicolo di servizio frequentino corsi di guida ecologica.  
 
 
 

Obiettivo del pacchetto clima 
per il rinnovo del parco veicoli 
armasuisse 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valore obiettivo di sostituzione dei 
veicoli a motorizzazione conven-
zionale con veicoli elettrici 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 

Valore effettivo di sostituzione dei 
veicoli a motorizzazione conven-
zionale con veicoli elettrici 

8          

 
 

Nell'ambito del pacchetto clima, armasuisse ha formulato come obiettivo parziale la sostitu-

zione entro il 2030 di 50 veicoli alimentati in modo convenzionale con autovetture puramente 

elettriche. Supponendo che un veicolo ufficiale percorra circa 15.000 km all’anno ed emetta 

una media di 2,25 tonnellate di CO2, le emissioni di CO2 possono essere ridotte del 30% en-

tro il 2030 rispetto al 2019, da 383 t CO2e a 269 t CO2e. Com’è noto, la crisi legata al corona-

virus ha anche parzialmente interrotto le catene di approvvigionamento. Pertanto, resta da 

vedere in futuro se i veicoli elettrici desiderati saranno effettivamente disponibili sul mercato. 
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11.8 Eventi degni di nota 
Il settore Sicurezza delle informazioni e degli oggetti SIO registra, oltre ad altri dati, anche le 
notifiche di sicurezza (SIME). 
In tale ambito bisogna fare una distinzione tra pericoli attivi e passivi. I pericoli passivi sono 
eventi che si verificano ad es. a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli (tempesta di 
favonio, fulmini, peso della neve, ecc.) o di problemi tecnici. I pericoli attivi sono causati 
dall’azione (anche criminale) di terzi. Nel 2021 sono stati registrati in totale 148 rapporti, di cui 
13 pertinenti ad armasuisse nell’ambito dei pericoli passivi e 1 per i pericoli attivi. Per la mag-
gior parte degli eventi si è trattato di piccoli incidenti. Edifici e installazioni hanno, ad esempio, 
subito danni a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. È stato anche registrato un 
incendio. 

 

Notifiche di sicurezza (SIME) 2018 2019 2020 2021 

Eventi ar – pericoli passivi in rapporto diretto con arma-

suisse (numero di notifiche rilevanti) 
11 3 13 13 

 Di cui eventi maggiori ar secondo l’ordinanza sugli 

incidenti rilevanti – 

 pericoli passivi (numero notifiche) 

0 0 0 0 

Eventi ar – pericoli attivi in rapporto diretto con armasuisse 

(numero di notifiche rilevanti) 
0 1 1 1 

 Di cui eventi maggiori ar secondo l’ordinanza sugli 

incidenti rilevanti – 

 pericoli attivi (numero notifiche) 

0 0 0 0 

 

 

                   

 

Illustrazione 10: Anche gli edifici militari nel 2021 sono stati interessati da fenomeni me-
teorologici talvolta estremi. Il 25.1.2021, nella zona del Centro logistico 
dell’esercito (CLEs) Othmarsingen si è verificata una slavina a causa di 
un’intensa nevicata. Il 19.2.2021, una frana si è verificata vicino a un 
edificio di stoccaggio a causa del terreno bagnato. Anche questo è av-
venuto nelle vicinanze del CLEs Othmarsingen. (Fonte SIME DDPS, 
2021). 
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11.9 Indicatori relativi al personale armasuisse: Occupazione presso ar 
 

Collaboratori ar (effettivo) 2018 2019 2020 2021 

Collaboratori armasuisse totale (numero) 830 893 930 941 

Collaboratrici (numero) 196 212 219 242 

Collaboratori (numero) 634 681 711 699 

Numero di collaboratori germanofoni (numero) 734 796 834 850 

Numero di collaboratori francofoni (numero) 73 75 74 71 

Numero di collaboratori italofoni (numero) 23 22 22 20 

 
 
 

Collaboratori ar (full-time equivalent) 2018 2019 2020 2021 

Collaboratori armasuisse totale (tasso d'occupazione) 784,00 850,10 881,10 890,30 

Collaboratrici (tasso d'occupazione) 163,00 182,5 693,55 208,10 

Collaboratori (tasso d'occupazione) 621,00 667,6 187,55 682,30 

Numero di collaboratori germanofoni (tasso d'occupa-

zione) 

691,40 757,0 788,70 803,60 

Numero di collaboratori francofoni (tasso d'occupazione) 70,90 72,4 71,60 68,10 

Numero di collaboratori italofoni (tasso d'occupazione) 21,70 20,7 20,80 18,60 

 
 
Nel 2021, armasuisse ha registrato un leggero aumento del numero di collaboratori, sia in 
termini di effettivi che di equivalenti a tempo pieno. Le quote delle diverse lingue sono rimaste 
stabili.   
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12 Prospettive 
La norma ISO 14001 richiede la continua ottimizzazione del sistema di gestione ambientale. 

Anche il pacchetto clima stabilisce obiettivi elevati. armasuisse è consapevole della propria 

responsabilità e porta avanti le misure concordate secondo la pianificazione. 

 

 

12.1 Misure «Sostenibilità ar 2022» 

Le misure consistono da un lato nel lavoro che ricorre periodicamente, come la revisione della 

CL «Standard» e la lista di controllo ambientale. Anche l’ottimizzazione mirata e l’ulteriore 

sviluppo degli indicatori ambientali è un compito che deve essere svolto regolarmente in modo 

che la direzione dell’azienda disponga di dati rilevanti sui quali può influire. I responsabili am-

bientali dei settori di competenza saranno anche chiamati a ottimizzare il sistema di gestione 

ambientale per i settori che fino a oggi non hanno ancora trattato il tema in modo così appro-

fondito. Devono essere prese misure comunicative per promuovere l’uso corretto degli stru-

menti ambientali e i collaboratori devono essere incoraggiati a usare le risorse in modo scru-

poloso.  

 

Infine, i lavori di implementazione del pacchetto clima adottato dal Consiglio federale nel 2019 

rappresentano una sfida particolare. Il pacchetto clima comprende numerose misure indivi-

duali, come l’acquisto di veicoli elettrici, la creazione di stazioni di ricarica, la riduzione delle 

emissioni di CO2 nel settore della costruzione, la riduzione dei viaggi aerei, così come la rea-

lizzazione di vari progetti faro come lo sviluppo di possibilità di stoccaggio di energie rispettose 

dell’ambiente. Sullo sfondo della guerra in Ucraina e del conseguente aumento dei costi 

dell’energia fossile, comprese le questioni di sicurezza di approvvigionamento, le misure am-

bientali definite rappresentano un valido supporto, sia in termini di economia che di sicurezza 

di approvvigionamento. 
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13 Contatti e colophon 
Se avete domande, suggerimenti o commenti su questo Rapporto di Sostenibilità o sul tema 
della sostenibilità, saremo lieti se vorrete contattarci. 
 

Dr. Andreas Müller-Storni 
Capo settore di competenza Risorse e supporto 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 

 

Philip Spengler  
Incaricato della sostenibilità di armasuisse  
Settore specialistico Sviluppo aziendale e Controlling 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Caroline Adam 
SS Gestione questioni ambientali, norme e standard (UNS) 
Guisanplatz 1 
3003 Berna 
 

Andreas Stier 
Incaricato della sostenibilità SC ar Acquisti e cooperazioni 
SMEs A+C 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 
 

Un ringraziamento particolare va a: 
 
Ryf Lea      Xavier Rappo 
SS RSK      SS RSK 
Guisanplatz 1b     Guisanplatz 1b    
3003 Berna      3003 Berna 
 

Kurt Etter 
SS LAKO 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Anita Beer 
SS LAKO 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Wolfgang Lorch 
SS FAC 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Stéphan Joye 
SS LAS 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Nicolas Mueller 
SS LAM 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Patrik Ludwig 
SS RSI 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 
 

Vanessa Burri 
Settore di competenza S+T 
Feuerwerkstrasse 39 
3602 Thun 
 

Muriel Parrino 
Settore specialistico RSP 
Guisanplatz 1b 
3003 Berna 

e a tutti gli altri specialisti di armasuisse, le autorità ufficiali e le aziende partner esterne.
 


