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Acquisti ecologici
Un acquisto compiuto in base a criteri ecologici riduce l’impatto ambientale e permette
di utilizzare meno risorse. In questo modo le
amministrazioni comunali possono svolgere
una funzione di modello e promuovere lo
sviluppo e la commercializzazione dei prodotti
ecologici.

Direttive per gli acquisti 2013
Le direttive per gli acquisti 2013 sono un pratico strumento ausiliario che aiuta a compiere
acquisti ecologici nei Comuni. Esse ﬁssano
parametri o rimandano a etichette e criteri di
acquisto esistenti. Le direttive per gli acquisti
sono destinate alle autorità e ai collaboratori
responsabili degli acquisti nei Comuni di piccole e medie dimensioni.

Analisi del fabbisogno
Prima di ogni acquisto bisogna veriﬁcare se è
effettivamente necessario oppure se esistono
delle alternative. I prodotti di consumo acquistati devono essere utilizzati con parsimonia.

Controllo dei risultati
Nel corso dell’anno l’attuazione delle direttive
per gli acquisti viene veriﬁcata internamente
al Comune. I responsabili confermano il
rispetto delle direttive e ne motivano eventuali
deroghe.

Smaltimento
Una volta terminato il loro utilizzo, i prodotti
devono essere smaltiti in modo ecologico o
riciclati.

Strumenti ausiliari per le Città dell’energia
Le direttive per gli acquisti aiutano le Città
dell’energia ad attuare le seguenti misure del
Management Tool:
5.2.4 Direttive per gli acquisti
4.1.2 Veicoli dell’amministrazione
2.1.1 Standard di costruzione e gestione degli
ediﬁci pubblici.
Si raccomanda di attuare insieme le direttive
per gli acquisti e lo Standard Ediﬁci.
www.cittadellenergia.ch/standard-ediﬁci
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Prodotti cartacei
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Il Comune ha l’obiettivo di aumentare di almeno il 50%1 la quota di carta riciclata
rispetto al consumo complessivo. Per quanto possibile deve essere utilizzata carta
riciclata con il marchio «Blauer Engel»2 o «FSC Recycled»2. La carta bianca realizzata
con ﬁbre nuove deve riportare perlomeno il marchio «FSC Mix»2.
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 elettricità.
www.fups.ch
www.blauer-engel.de
www.fsc-schweiz.ch
www.labelinfo.ch

Il marchio «Blauer Engel» contraddistingue la carta riciclata che soddisfa i più elevati
requisiti ambientali e rispetta le principali norme tecniche per il suo impiego negli apparecchi d’ufﬁcio. FSC è il marchio di qualità per un’economia 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.
1
2

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

Apparecchi elettrici
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Gli apparecchi domestici o d’ufﬁcio di nuova generazione sono indicati sul sito
www.topten.ch oppure soddisfano requisiti equivalenti. Per quanto riguarda ecologia
e salute, nell’acquisto degli apparecchi d’ufﬁcio è preferibile scegliere il marchio
«Blauer Engel»1.
Gli apparecchi elettrici quali frigoriferi, stampanti o computer necessitano di molta
energia elettrica per la loro produzione e il loro utilizzo.
www.topten.ch > consigli
www.blauer-engel.de
www.tcodevelopment.de
www.labelinfo.ch
www.svizzeraenergia.ch
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Il sito Internet «topten.ch» valuta gli apparecchi elettrici in base al loro consumo di
elettricità. Il marchio ecologico tedesco «Blauer Engel» pone criteri severi per quanto
concerne le emissioni, lo smaltimento, la costruzione e le informazioni agli utenti.
Il marchio TCO è particolarmente rilevante nel settore informatico.
1

oppure il prodotto soddisfa requisiti equivalenti

Veicoli e apparecchi
La base per l’acquisto di automobili e autofurgoni ﬁno a 3,5 tonnellate è costituita
dalla «Beschaffungsempfehlung» (raccomandazioni per gli acquisti) di e’mobile.
I veicoli diesel devono necessariamente avere un ﬁltro antiparticolato. Per quanto
possibile i piccoli apparecchi funzionano con motore a quattro tempi e utilizzano
benzina alchilata.
L’utilizzo di veicoli e piccoli apparecchi può produrre quantità signiﬁcative di sostanze
nocive per l’ambiente che si diffondono nell’acqua, nell’aria o nel terreno.

www.e-mobile.ch > Markt > Beschaffung
www.topten.ch > consigli
www.ecomobilista.ch
www.bfe.admin.ch > temi
> efﬁcienza energetica > etichetta energia
www.svizzeraenergia.ch
www.geraetebenzin.ch

Le raccomandazioni per gli acquisti dell’Associazione svizzera per i veicoli elettrici
efﬁcienti e’mobile consistono in una pratica lista di controllo per gli acquisti ecologici
di automobili e autofurgoni ﬁno a 3,5 tonnellate.
La campagna «Benzina alchilata» informa sull’utilizzo e sull’acquisto della benzina
alchilata.
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Pulizia degli edifici
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Per quanto possibile bisogna utilizzare solamente prodotti di pulizia presenti nella
lista dei prodotti raccomandati1 dall’Interessengemeinschaft ökologische Beschaffung Schweiz IGöB (Comunità d‘interesse svizzera per gli acquisti ecologici).
Dopo l’utilizzo, i prodotti di pulizia vanno gettati nello scarico. Pertanto vanno utilizzati
con parsimonia e nel modo più ecologico possibile.

www.igoeb.ch > Beschaffungsbereiche
> Gebaeudebewirtschaftung
www.labelinfo.ch

Una pulizia professionale, economica ed ecologica comprende: metodi che permettono
un consumo ridotto di prodotti di pulizia (ad es. i panni in microﬁbra), intervalli di
pulizia lunghi il più possibile, prodotti di pulizia ecologici e un assortimento semplice.
1

oppure il prodotto soddisfa requisiti equivalenti

Dispositivi di illuminazione negli edifici
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Per l’acquisto di dispositivi di illuminazione negli ediﬁci si scelgono lampade ﬂuorescenti o a LED. I nuovi dispositivi di illuminazione per l’ufﬁcio soddisfano lo standard
MINERGIE o requisiti equivalenti.
Una buona parte del consumo di elettricità negli ediﬁci è da ricondurre ai dispositivi di
illuminazione. L’utilizzo di lampade ﬂuorescenti o a LED riduce notevolmente questo
consumo.
www.topten.ch
www.toplicht.ch > Minergie-Leuchten
> Leuchtenliste
www.svizzeraenergia.ch > abitare
> illuminazione

Foto: www.iguzzini.ch
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Per orientarsi nell’acquisto di lampade ﬂuorescenti o a LED si può consultare il sito
www.topten.ch. La base per l’acquisto di dispositivi d’illuminazione per l’ufﬁcio secondo
lo standard MINERGIE è costituita dal sito www.toplicht.ch.

Illuminazione pubblica
I nuovi acquisti e i risanamenti nel settore dell’illuminazione pubblica vengono
compiuti seguendo i consigli di «topstreetlight.ch».
L’illuminazione pubblica contribuisce alla sicurezza dei cittadini ed è ecologicamente rilevante: infatti è responsabile dell’1,5% del consumo complessivo di elettricità in Svizzera e
può contribuire all’inquinamento luminoso.

www.topstreetlight.ch

Il sito «topstreetlight.ch» offre diversi consigli relativi all’illuminazione pubblica, da
utilizzare per i nuovi acquisti o i risanamenti degli impianti di illuminazione.

