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PRINCIPI
Acquisti ecologici: un acquisto sostenibile riduce l’impatto 
ambientale, permette di utilizzare meno risorse, migliora le 
condizioni di lavoro e la tutela della salute. In questo modo  
le amministrazioni comunali possono fungere da modello  
e  promuovere lo sviluppo e la commercializzazione di  
prodotti sostenibili. Ulteriori argomenti e esempi pratici su   
www.kompass-nachhaltigkeit.ch (DE e FR). 

Analisi del fabbisogno: Prima di ogni acquisto bisogna verifi
care se questo è effettivamente necessario oppure se esistono 
delle alternative. I prodotti di consumo acquistati devono es
sere utilizzati con parsimonia. 

Smaltimento: Una volta terminato il loro utilizzo, i prodotti 
devono essere smaltiti in modo ecologico o riciclati. In questo 
modo i cicli vengono chiusi e i rifiuti servono di nuovo quale 
materia prima. 

Ulteriori ambiti di acquisto: Le direttive per gli acquisti di 
Città dell’energia si limitano a una piccola selezione di impor
tanti ambiti di acquisto. Naturalmente anche per altri ambiti è 
opportuno prestare attenzione alla sostenibilità nell’acquisto 
(ad es. mobili, materiale di cancelleria) e nell’utilizzo (ad es. 
stampante comune al posto di singole stampanti per ogni 
 postazione di lavoro, condivisione del veicolo con i vicini).

Per le prestazioni legate a pianificazione, costruzione e manu
tenzione degli edifici si raccomanda di attuare lo «Standard 
Edifici di Città dell’energia ».

PROCEDURA
Verificare le direttive per gli acquisti: La Città dell’energia 
verifica se le direttive per gli acquisti 2018 soddisfano le  proprie 
esigenze. 

Mostrare i cambiamenti necessari: Per ogni singolo ambito 
delle direttive per gli acquisti 2018 la Città dell’energia indica 
la situazione attuale e i cambiamenti necessari per acquistare 
in maniera sostenibile. 

Decisione del Municipio: Il Municipio decide di introdurre  le 
direttive per gli acquisti come strumento vincolante e lo  
comunica ai collaboratori. Modello di testo per la decisione 
disponibile su: www.cittadellenergia.ch. 

Istruzione dei responsabili degli acquisti: Le persone designa
te nella decisione del Municipio sono istruite e motivate in 
merito ai loro compiti. Vedi sotto, formazione.

Attuazione: I responsabili acquistano i beni necessari e  
prestano il più possibile attenzione ai criteri di sostenibilità. 
Se ciò non dovesse essere possibile, ad esempio per questioni 
economiche, sono ammesse delle eccezioni.

Controllo dei risultati e comunicazione: Nel corso dell’anno 
l’attuazione delle direttive per gli acquisti viene verificata inter
namente al Comune. I responsabili confermano il rispetto 
delle direttive e ne motivano eventuali eccezioni (modello  
disponibile su www.cittadellenergia.ch). Idealmente i risultati 
sono comunicati internamente e esternamente. 

AUSILI PER LE CITTÀ DELL’ENERGIA
Catalogo delle misure: Le direttive per gli acquisti aiutano le 
Città dell’energia nell’attuazione delle seguenti misure del 
Management Tool: 

 5.3.2 Ruolo esemplare in materia di acquisti 
4.1.1 Standard di mobilità nell’amministrazione e 
2.1.1  Standard per la costruzione e la gestione  

degli edifici pubblici 

Collaborazioni: allo scopo di avere volumi di acquisto maggio
ri e di conseguenza prezzi più vantaggiosi, i Comuni possono 
unirsi al proprio interno (con scuole, chiese) o esternamente 
(a livello regionale con altri Comuni). Anche contratti su più 
anni con i fornitori possono portare a prezzi vantaggiosi. 

Organizzazioni di riferimento: maggiori informazioni sono 
messe a disposizione dalle seguenti organizzazioni:
 

•  PUSCH Praktischer Umweltschutz www.pusch.ch  
e www.kompass-nachhaltigkeit.ch ad es.  
label e formazione.

•  Servizio per gli acquisti pubblici ecologici UFAM  
www.ufam.ch ad es. con guide e consulenza. 

•  IGÖB Comunità d’interesse Svizzera per gli acquisti 
ecologici www.igoeb.ch ad es. manuale acquisti  
per i Comuni (quadro giuridico, gara d’appalto, criteri 
per gruppi di prodotto).

DIRETTIVE PER GLI ACQUISTI 2018
Le direttive per gli acquisti 2018 sono un pratico strumento che aiuta a compiere acquisti sostenibili 
nei Comuni di piccole e medie dimensioni. Queste fissano parametri o rimandano a criteri di acquisto 
e marchi esistenti nei sei ambiti: prodotti cartacei, IT e apparecchi elettrici, illuminazione interna, 
beni di consumo (alimentari, tessili, piante), prodotti di pulizia e veicoli.

http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.cittadellenergia.ch
http://www.cittadellenergia.ch
http://www.pusch.ch
http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
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Rispetto alla carta bianca prodotta con fibre nuove, per la produzione di carta  
riciclata non si consuma legno, si utilizza una quantità di acqua tre volte inferiore  
e solo la metà di energia. 

Il marchio «Blaue Engel» contraddistingue la carta riciclata che soddisfa i più elevati 
requisiti ambientali e rispetta le principali norme tecniche per il suo impiego negli  
apparecchi di ufficio. FSC è il marchio di qualità per una gestione forestale sostenibile. 
Se una carta di fibre nuove riporta il marchio FSC, è garantito che il legno utilizzato  
per la sua produzione proviene da selvicolture sostenibili. 

Informazioni dettagliate e scheda informativa «Carta» disponibile su Kompass 
Nachhaltigkeit (DE e FR).

1 ev. inserire una quota maggiore
2 oppure il prodotto soddisfa requisiti equivalenti

Prodotti cartacei
Il Comune ha l’obiettivo di aumentare almeno all’80 %1 la quota di carta riciclata  
(carta per stampa e fotocopie, buste, carta igienica, salviette di carta, ecc.) rispetto  
al consumo complessivo. Per quanto possibile deve essere utilizzata carta riciclata  
con il marchio «Blauer Engel»2 o «FSCRecycled»2. La carta bianca con fibre nuove  
deve riportare perlomeno il marchio «FSC 100 %» 2. 

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
www.ecopaper.ch 

www.blauer-engel.de 
www.fsc-schweiz.ch 

www.labelinfo.ch
www.ufam.admin.ch > Parole chiave 

A – Z > Acquisti pubblici > Guide

1

CONSULENZA E FORMAZIONE
Per domande sulle direttive per gli acquisti di Città 
dell’energia e per formazione dei dipendenti: 

INFOLINEComunicazione Città dell’energia 
Michela Sormani 091 224 64 71  
infoline.comunicazione@cittadellenergia.ch

Editore: SvizzeraEnergia per i Comuni 
Contatto: Kurt Egger, kurt.egger@novaenergie.ch

http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.ecopaper.ch/it/
https://www.blauer-engel.de/
https://ch.fsc.org/de-ch
http://www.labelinfo.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
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Per orientarsi nell’acquisto di lampade a LED si può consultare il sito www.topten.ch. 
La base per l’acquisto di dispositivi di illuminazione per l’ufficio secondo lo standard 
MINERGIE è costituita dal sito www.toplicht.ch.

Per ulteriori informazioni: KompassNachhaltigkeit.

Illuminazione interna
Per l’acquisto di dispositivi di illuminazione negli edifici si scelgono per quanto pos
sibile lampade a LED. I nuovi dispositivi di illuminazione per l’ufficio soddisfano lo 
standard MINERGIE o requisiti equivalenti.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
www.topten.ch 

www.toplicht.ch
www.svizzeraenergia.ch > abitare

> illuminazione
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Il sito internet «topten.ch» valuta gli apparecchi elettrici in base al loro consumo  
di elettricità, mentre «Blaue Engel» considera anche aspetti legati alla salute e  
alla sicurezza sul lavoro. Il marchio «TCO» include altresì criteri ecologici e sociali. 

Per le postazioni di lavoro si consigliano computer Thin Client. L’hardware è ridotto  
al minimo, l’elaborazione dei dati avviene in un server centrale e il consumo di energia  
è minore. 

Informazioni dettagliate e scheda informativa «IT e apparecchi» disponibile su  
KompassNachhaltigkeit (DE e FR).

1 oppure il prodotto soddisfa requisiti equivalenti

IT e apparecchi elettrici 
Gli elettrodomestici e gli apparecchi d’ufficio nuovi sono indicati su www.topten.ch 
oppure soddisfano requisiti equivalenti. Per quanto riguarda ecologia, salute e  
aspetti sociali, nell’acquisto degli apparecchi d’ufficio è preferibile scegliere il marchio 
«Blauer Engel»1 e/o «TCO»1.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
www.topten.ch 

www.blauer-engel.de 
www.tcodevelopment.de 

www.labelinfo.ch
www.svizzeraenergia.ch

www.ufam.admin.ch > Parole chiave 
A – Z > Acquisti pubblici > Guide

2

http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.topten.ch
https://www.toplicht.ch/bienvenue-sur-top-lumiere/
https://www.svizzeraenergia.ch/home.aspx?p=17510,17511
https://www.svizzeraenergia.ch/home.aspx?p=17510,17511
http://www.topten.ch
https://www.blauer-engel.de/
http://tcocertified.de/
http://www.topten.ch
http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.topten.ch
https://www.blauer-engel.de/
http://tcocertified.de/
http://www.labelinfo.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
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Per quanto possibile bisogna scegliere prodotti e produttori raccomandati dalla  
Comunità di interesse svizzera per gli acquisti ecologici (IGöB – Lista dei prodotti risp. 
dei produttori raccomandati).

Informazioni dettagliate e scheda informativa «Pulizia» disponibili su Kompass 
Nachhaltigkeit (DE e FR).

Prodotti di pulizia
Si prediligono i prodotti di pulizia con marchi ecologici come Blauer Engel,  
EUEcolabel, Oekoplan, Ecocert, Österreichisches Umweltlabel oppure  
(con criteri ecologici e ambientali) cradle to cradle.
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www.kompass-nachhaltigkeit.ch
www.igoeb.ch/beschaffungsbereiche/ 

gebaeudebewirtschaftung.htm 
www.labelinfo.ch

www.ufam.admin.ch > Parole chiave  
A – Z > Acquisti pubblici > Guide

Esempi:

•  I dipendenti e gli ospiti bevono acqua del rubinetto che è fino a 1000 volte più ecologica 
rispetto all’acqua minerale in bottiglia trasportata per lunghi tragitti. Eventualmente 
è possibile acquistare un gasatore per la preparazione di acqua frizzante. 

•  Per l’acquisto di prodotti di tutti i giorni nelle scuole vengono considerati aspetti 
ecologici e sociali. Dettagli in merito sono disponibili nella guida per gli acquisti di 
PUSCH «Ökologisch Material einkaufen – für Schulen und Kitas» (DE). 

•  I vestiti di lavoro dei dipendenti comunali (servizi urbani, case di cura, ecc.),  
la biancheria da letto e da bagno acquistati sono equosolidali e di cotone biologico.  
I corrispondenti marchi sono elencati nella scheda informativa disponibile su  
KompassNachhaltigkeit.

•  Per le aiuole e il verde pubblico si prediligono piante autoctone adeguate al  
luogo e una gestione ecologica. Anche le composizioni floreali sono costituite  
per lo più da fiori locali o equosolidali (ad es. Fairtrade Max Havelaar). 

Beni di consumo (alimentari, tessili, piante)
Al momento dell’acquisto di prodotti alimentari, tessili, fiori e altri beni di consumo  
il Comune presta attenzione a criteri ecologici e sociali e ai label.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
www.labelinfo.ch

www.ufam.admin.ch > Parole chiave 
A – Z > Acquisti pubblici > Guide
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http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.igoeb.ch/beschaffungsbereiche/gebaeudebewirtschaftung.htm
http://www.igoeb.ch/beschaffungsbereiche/gebaeudebewirtschaftung.htm
http://www.labelinfo.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.labelinfo.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html
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www.e-mobile.ch/index.php?pid=de,2,48
Le raccomandazioni d’acquisto dell’Associazione svizzera dei veicoli elettrici  
e efficienti e’mobile contengono una lista di controllo con pratici consigli.

http://www.mobilita-per-i-comuni.ch/it/mobilita-nei-comuni-mig/
Esempi pratici disponibili nell’opuscolo «Mobilità elettrica per i Comuni –  
Guida agli interventi con esempi pratici».

www.verbrauchskatalog.ch
Grazie ai valori di consumo di più di 3‘000 modelli è possibile paragonare l’efficienza 
energetica di diverse tipologie di veicoli in maniera semplice e rapida.

www.co2ribassato.ch
Qui trovate tutte le automobili con emissioni massime di CO2 di 95 g/km e categorie  
di efficienza energetica A o B.

www.ecodrive.ch
L’ABC per gli EcoDriver contiene 12 semplici consigli negli ambiti controllo dell’auto,  
uso della tecnica e ottimizzazione della guida. 

www.ecomobilista.ch e www.topten.ch
L’Associazione traffico e ambiente ATA valuta annualmente i nuovi veicoli in base  
a criteri ecologici e li raggruppa nella EcoMobiLista per le automobili e i furgoni.

www.bfe.admin.ch/energieetikette/index.html?lang=it
L’etichetta energia informa in merito al consumo di carburante in L/100 km, le emissioni 
di CO2 in g/km e l’efficienza energetica in riferimento al peso del veicolo. 

www.svizzeraenergia.ch 

www.ufam.admin.ch > Parole chiave A – Z > Acquisti pubblici > Guide

Inoltre: L’utilizzo dei veicoli dovrebbe essere verificato e ottimizzato regolarmente. Per i 
veicoli speciali di grandi dimensioni si mira ad un utilizzo condiviso con i Comuni limitrofi. 

Veicoli
La base per l’acquisto di automobili e autofurgoni fino a 3,5 tonnellate è costituita 
dalle «Beschaffungsempfehlung» (raccomandazioni per gli acquisti) di e’mobile.  
Ulteriori indicazioni sono contenute nell’opuscolo «Mobilità elettrica per i Comuni – 
Guida agli interventi con esempi pratici».
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http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=de,2,48
http://www.mobilita-per-i-comuni.ch/it/mobilita-nei-comuni-mig/
http://www.verbrauchskatalog.ch
http://www.co2ribassato.ch
http://www.ecodrive.ch
http://www.ecomobilista.ch
http://www.topten.ch
http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/index.html?lang=it
http://www.svizzeraenergia.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/guide-per-gli-acquisti-pubblici-ecologici.html

