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Dieci anni di
RUMBA

Care lettrici, cari lettori,

Nella primavera del 1999, il Consiglio federale ha lanciato RUMBA, il programma di
gestione delle risorse e management ambientale dell'Amministrazione federale.
Quest'anno si festeggiano ben due anniversari: il 10° anno del programma RUMBA
e il 5° rapporto ambientale dell'Amministrazione federale.

Durante questo decennio sono stati raggiunti molti obiettivi. I singoli Dipartimenti
con le diverse unità amministrative hanno acquisito consapevolezza riguardo al
consumo interno di risorse. Da quando nel 2006 il programma è stato introdotto
nella maggior parte delle unità amministrative, l'inquinamento ambientale è
diminuito del 6,2 per cento. Il consumo di elettricità, responsabile da solo di oltre la
metà del carico ambientale, è sceso del 4,8 per cento.

Con l'adozione nel 2007 del 4° rapporto ambientale, il Consiglio federale ha appro-
vato chiari obiettivi ambientali di lungo termine, ribadendo così la salda volontà di
proseguire e sostenere il programma RUMBA. Entro il 2016, ogni Dipartimento
dovrà ridurre l'inquinamento ambientale di almeno il 10 per cento rispetto al 2006.

Nel presente rapporto, i Dipartimenti e la Cancelleria federale illustrano i risultati
degli sforzi intrapresi in ambito ambientale alla luce dei nuovi obiettivi. Il bilancio è
positivo: l'obiettivo è raggiungibile. Tutto dipende dall'ottimizzazione dei servizi
centrali e dell'infrastruttura secondo criteri ecologici e dall'impegno personale dei
collaboratori dell'Amministrazione federale. L'Amministrazione federale ha deciso
di assumere un ruolo esemplare e pertanto si è impegnata a ridurre il consumo di
elettricità e l'inquinamento. Tutto ciò va a vantaggio dell'ambiente, della nostra
salute e della riduzione sostanziale dei costi. Ringrazio tutte le collaboratrici e tutti i
collaboratori che col loro impegno consentiranno di raggiungere l'obiettivo.

Hans-Rudolf Merz, presidente della Confederazione
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Consiglio federale

Obiettivi generali 2008
�

�

Proseguimento dell'attuazione di RUMBA
in tutte le unità, inclusi i piani di misure e
rapporti ambientali annuali.

Riduzione annuale dell'inquinamento per
Dipartimento senza conteggio della
compensazione di CO .2

Raggiungimento degli obiettivi 2008
�

�

�

�

Tutte le unità RUMBA hanno elaborato nel
2008 i propri indicatori, la maggior parte un
proprio rapporto ambientale e un piano di
misure aggiornato.

In 1 unità amministrativa RUMBA è
introdotto entro il 2010.

L'inquinamento ambientale di tutte le unità
RUMBA, per collaboratore, è diminuito dal
2006 del 6,2 per cento.

3 Dip. su 7 hanno ridotto l'inquinamento.

Obiettivi fino al 2016
�

�

L'inquinamento ambientale senza
conteggio delle compensazioni di CO
è progressivamente ridotto in ogni
Dipartimento.

Entro il 2016, ogni Dipartimento riduce il
proprio inquinamento ambientale, per
collaboratore, almeno del 10 per cento
rispetto al 2006, tenendo conto delle
compensazioni di CO .

2
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Conferenza dei segretari generali (CSG)
gestione strategica

Gruppo di coordinamento RUMBA (GC)
Coordinamento operativo/preparazione

Decisioni strategiche

Dipartimenti
Partecipazione al gruppo di coordinamento
Coordinamento all'interno del Dipartimento
Controlling raggiungimento degli obiettivi

Misure in caso di obiettivi non raggiunti

Maggiore responsabilità
dei Dipartimenti
RUMBA è il nome del programma dell'Ammi-
nistrazione federale sul sistema di gestione
delle risorse e di management ambientale.
L'obiettivo principale è la riduzione progressi-
va dell'inquinamento ambientale derivante
dall'esercizio e dai prodotti dell'Amministra-
zione federale.
Su richiesta della Conferenza dei segretari
generali, nel 2007, il Consiglio federale ha de-
ciso di fissare per ogni Dipartimento un
obiettivo ambientale della cui realizzazione è
responsabile il singolo Dipartimento: nel
2016, l'inquinamento ambientale per collabo-
ratore (espresso in posti a tempo pieno),
dovrà essere almeno del 10 per cento infe-
riore rispetto al valore del 2006.
Spetta ai Dipartimenti coordinare gli sforzi
ambientali delle proprie unità amministrati-
ve, verificare il raggiungimento degli obiettivi
e decidere, se necessario, misure supple-
mentari.

Strategia d'attuazione
Le principali misure strategiche per l'attua-
zione del programma RUMBA sono elencate
nella tabella sottostante. Dai workshop con i
responsabili dei team ambientali è emerso
che RUMBA è ben radicato, soltanto alcuni
gruppi necessitano di un maggiore sostegno

da parte del Gruppo tecnico RUMBA (GT) e
delle proprie Direzioni. Al riguardo, il gruppo
tecnico punta a un'ulteriore centralizzazione
del sistema di rilevamento e a rafforzare lo
scambio delle molteplici conoscenze tra le
unità RUMBA.

Misure decentrali
Dipartimenti e
unità RUMBA

Misure centrali
CSG, GC, GT
(UFCL, UFAM, UFE)

Attuazione delle misure

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Accordo sugli obiettivi con l'AEnEC per ridurre il CO
Istruzioni MINERGIE (nel settore UFCL dal 2012
per nuove costruzioni MINERGIE-P-ECO)
Standard in materia di risorse e ambiente nel settore TIC
Acquisti e produzione autonoma di elettricità ecologica

Sensibilizzazione all'impiego oculato di risorse
Attuazione di misure di risparmio dell'elettricità
Attuazione della scheda «Attenzione, carta»
Utilizzazione della carta riciclata per le pubblicazioni
Viaggi aerei: compensazione del CO emesso

2
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Sistema di management ambientale

�

�

�

�

Miglioramento del rilevamento centrale dei dati per un
sostegno agli Uffici
Potenziamento della comunicazione e scambio d'informazioni
tra le unità RUMBA

Definizione degli obiettivi dipartimentali
Introduzione di un piano per viaggi di servizio ecocompatibili
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Bilancio ambientale dell'Amministrazione federale

1000 UBP/
collaboratore

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2008

Calore

per
collaboratore

3'897 kWh

variazione
rispetto al 2006

-17 %

quota
percentuale

20

10337

Elettricità 4'297 kWh - 5 % 1'858

Acqua 16'212 litri - 15 % 70

Rifiuti domestici 79 kg +2 % 89

Carta 69 kg - 11 % 134

Viaggi in aereo 77 KWh 87

Viaggi in treno

Viaggi in auto

3'035 km -4 % 686

1'380 km + 21 % 40

779 km + 1 % 214

54

4
3

6

Totale 3'430 100

Inquinamento ambientaleConsumo di risorse

RUMBA nell'Amministrazione
federale

Rappresentazione
degli indicatori

Alla fine del 2008, l'Amministrazione federa-
le contava circa 48 000 collaboratori (CO,
posti di lavoro a tempo pieno), ripartiti tra
Amministrazione federale generale, escluso
DDPS (circa 22 800 CO), DDPS (circa 11 700
CO) e Settore dei PF (circa 13 650 CO).
Nell'Amministrazione federale, esclusi il
DDPS e le unità amministrative gestite auto-
nomamente, il 62 per cento dei collaboratori
è coinvolto nel programma RUMBA. Esso non
riguarda però le 150 sedi estere del DFAE (ca.
2500 CO) e le sedi distaccate dell'Ammini-
strazione federale delle dogane (ca. 4000
CO). L'unico Ufficio a non aver ancora intro-
dotto RUMBA è l'Ufficio federale delle strade
(ca. 400 CO). Se non si considerano le sedi
distaccate, il 93 per cento di tutti i collabora-
tori sono interessati da RUMBA.
Nelle unità amministrative gestite autono-
mamente, RUMBA viene introdotto nel
quadro di mandati di prestazioni. In tutto il
Settore dei PF RUMBA è già una realtà.
Nel DDPS, RUMBA è applicato in tre unità
amministrative (5% dei CO). Questo Diparti-
mento dispone di un proprio sistema di mana-
gement ambientale (RUMS VBS) i cui obietti-
vi riguardano principalmente le prestazioni
ambientali del settore Difesa (cfr. p. 22-23).

Gli indicatori ambientali del presente rappor-
to si riferiscono a tutte le unità amministrati-
ve che attuano RUMBA (unità RUMBA). Gli
indicatori del Settore dei PF sono illustrati
separatamente alle pagine 12 e 13.
Il grafico in alto a destra mostra il consumo di
risorse nel 2008, la sua variazione dal 2006 e
l'inquinamento ambientate ripartito per
responsabili principali. L'inquinamento è
calcolato secondo il metodo della scarsità
ecologica, aggiornato nel 2006, e l'indice di
carico ambientale (UBP). Tutti gli indicatori si
riferiscono a un singolo collaboratore.

Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

Raggiungimento
degli obiettivi

Rispetto al 2006, i consumi, per collaborato-
re, di energia termica (-17%), acqua (-15%),
carta (-11%) ed elettricità (-5%) sono
notevolmente diminuiti. I viaggi in treno,
caratterizzati da basso impatto ambientale,
sono aumentati del 21 per cento.

L'elettricità è responsabile del 54 per cento
dell'inquinamento, i viaggi del 27 per cento
(di cui 20% viaggi aerei) e l'energia termica
del 10 per cento.

L'inquinamento senza il conteggio delle com-
pensazioni di CO deve essere costantemente
ridotto. Nel 2008, con una riduzione del 6,2
per cento rispetto al 2006, questo obiettivo è
stato complessivamente raggiunto (vedi
curva rossa).
Entro il 2016, includendo anche le compensa-
zioni di CO , l'inquinamento ambientale, per
collaboratore, deve essere ridotto almeno del
10 per cento rispetto al 2006. Se questa

2

2

riduzione è rappresentata in modo uniforme
si delinea l'evoluzione auspicata (vedi freccia
blu). Dal 2006, l'inquinamento generato da
tutte le unità RUMBA, inclusa la compensa-
zione del CO , è diminuita del 9,5 per cento,
un risultato chiaramente migliore dell'evolu-
zione auspicata (vedi curva blu).

2

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

2006 2008 2010 2012 2014

0 %

2 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016

2016
2007 2009 2011 2013 2015

-12 %

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2
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Olio da riscaldamento
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Obiettivi 2008
�

�

Introduzione di un sistema affidabile di
rilevamento dei dati energetici per tutti
gli immobili.

Piani di misure per realizzare tutti gli
obiettivi in materia di elettricità ed
energia termica di SvizzeraEnergia.

Raggiungimento degli obiettivi 2008
�

�

Il sistema di rilevamento di dati
energetici è stato migliorato.
Per tutte le unità RUMBA sono stati
allestiti piani di misure per il risparmio
energetico.

Misure di raggiungimento
�

�

�

Attuare l'accordo sugli obiettivi
stipulato con l'AEnEC per ridurre le
emissioni di CO .

Attuazione delle direttive MINERGIE.

Sensibilizzare i collaboratori riguardo al
riscaldamento e all'aerazione dei locali.

2

Energia termica, acqua e rifiuti

Dal 2006, il consumo assoluto di energia ter-
mica delle unità RUMBA è diminuito del 13
per cento (cfr. grafico). Nello stesso periodo, il
fabbisogno di energia termica per metro
quadrato di superficie riscaldata si è ridotto
da 91 kWh/m a 79 kWh/m , cioè pure del 13
per cento. I risparmi sono stati realizzati
grazie a comportamenti più responsabili in

2 2

2006 2007 2008

Consumo di energia termica delle unità
RUMBA secondo i vettori energetici

20

40

60

80

100

61.1
68.5
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800

26.2

26.4

59.3

26.6

28.5

27.8

32.6

5.25.27.4

Consumo di energia
in GWh

Superficie riscaldata
in 1000 m2

fatto di riscaldamento e aerazione dei locali,
all'aumento del grado di occupazione degli
uffici e, infine, a nuove costruzioni e risana-
menti. Il potenziamento dell'ecologico tele-
riscaldamento a scapito dell'olio combustibi-
le e del gas naturale ha consentito di ridurre
l'inquinamento addirittura del 16 per cento.

Acqua e acque di scarico

Nelle unità RUMBA si consumano ogni anno
246,8 milioni di litri. Il consumo medio di
acqua per collaboratore è stato del 14 per
cento inferiore rispetto al 2006, con risparmi
anche in termini di costi.

Rifiuti

Il volume totale di rifiuti comprende i rifiuti
domestici e la carta straccia raccolta separa-
tamente. Già oltre 10 anni fa l'Amministrazio-
ne federale aveva introdotto la raccolta
differenziata della carta. Il volume dei rifiuti
prodotti dalle unità RUMBA è aumentato del
3 per cento, attestandosi a 1220 tonnellate.

Agroscope Liebefeld: risanamento e nuove istallazioni per la
refrigerazione e l'approvvigionamento di acqua sotterranea

0I tre settori immobiliari (UFCL, DDPS e Settore
dei PF) si impegnano a fondo nel migliora-
mento dell'efficienza energetica degli edifici.
Le nuove costruzioni devono adempiere gli
standard MINERGIE; nel settore UFCL, a par-
tire dal 2012, addirittura i severi standard
MINERGIE-P-ECO. In tutti e tre i settori immo-
biliari, sono stati migliorati sia il rilevamento
dati che il controlling.

Nel contratto d'appalto e da mandatario della
Conferenza di coordinamento degli organi
della costruzione e degli immobili dei com-
mittenti pubblici KBOB sono state inserite
delle disposizioni concernenti la sostenibili-
tà.

L'ordinanza sulla gestione immobiliare e la
logistica della Confederazione (OILC) è stata
modificata e ampliata con restrizioni riguar-
danti il consumo delle risorse e il costruire in

Consumo di energia termica delle unità RUMBA

Misure nel settore degli edifici
modo sostenibile. Contemporaneamente, la
ripartizione dei compiti per il rilevamento e il
trattamento dei dati sugli edifici è regola-
mentata in modo nuovo una parte centrale
del rilevamento dei dati per RUMBA.

Oltre a queste misure di ordine generale, nei
tre settori immobiliari sono state attuate
molte misure concrete per la riduzione del
consumo di energia degli edifici.

L'UFCL, il PF di Zurigo, il LPMR di Dübendorf e
il FNP di Birmensdorf hanno costituito una
sorta di «gruppo di edifici pubblici», stipu-
lando con l'Agenzia dell'energia per l'eco-
nomia (AEnEC) un accordo volontario per ri-
durre le emissioni di CO , tra il 2002 e il 2010,
all'82 per cento e incrementare l'efficienza
energetica al 112 per cento.

2

Teleriscaldamento

Impianto elettrico, pompa di calore e
centrale termoelettrica a blocco

Superficie riscaldata in 1000 m2
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Elettricità

Consumo di elettricità,
unità RUMBA

Collaboratore

2006 2007 2008

Consumo di elettricità
delle unità RUMBA
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12'000

16'000

65.4

Consumo di elettricità
in GWh

incl. immobili affittati

Collaboratore

00

Consumo di elettricità
delle unità RUMBA

Misure di riduzione del
consumo di elettricità

Dopo la riduzione del 2007, il consumo asso-
luto di elettricità nelle unità RUMBA è nuova-
mente salito a 65,4 GWh ed è dello 0,5 per
cento inferiore al 2006 (cfr. grafico). Questa
quantità corrisponde a quella consumata da
circa 13 000 economie domestiche. La sta-
gnazione del consumo di elettricità rappre-
senta un'inversione di tendenza, dato che
fino al 2006 il consumo era in costante au-
mento. Poiché c'è stato un aumento del nu-
mero di collaboratori, il consumo di elettricità
per collaboratore è diminuito del 4,8 per cen-
to a 4 297 kWh nel 2008.

Per ridurre il consumo e di conseguenza an-
che il carico ambientale si applicano svariate
misure.

�

�

�

�

Nel settore degli acquisti, per i nuovi
apparecchi, come i PC o le stampanti,
occorre rispettare elevati standard di tipo
ecologico (standard P025 TIC per le norme
energetiche e ambientali; simili al marchio
ambientale tedesco «Blauer Engel»). Sono
già stati applicati in diversi bandi di
concorso.

Anche se spenti, i moderni apparecchi
continuano purtroppo a consumare
elettricità. Il consumo in modalità stand-
by si elimina scollegando l'apparecchio
dalla rete. Circa 18 000 postazioni di
lavoro dell'Amministrazione federale sono
state dotate di mouse con interruttore,
diventato ormai uno standard
imprescindibile.

Per gli apparecchi informatici, lo standard
d'esercizio (standard P026 TIC per le
norme energetiche e ambientali) indica
come risparmiare elettricità e salvaguar-
dare così l'ambiente.

Green IT: il progresso nei centri di calcolo
ha ampliato l'operatività e l'efficienza dei
server, ma ha determinato anche un
incremento del consumo di elettricità. Di
conseguenza, anche il fabbisogno di
refrigerazione aumenta. In futuro, durante
la pianificazione di nuovi centri di calcolo,
occorre puntare sistematicamente alla
massima efficienza energetica. Tra l'altro,
sarà importante ottimizzare i server
mediante virtualizzazione, acquistare
computer a basso consumo energetico
e prevedere sistemi efficienti di
refrigerazione.

Elettricità prodotta da fonti
rinnovabili
Dal 2008, i contratti stipulati dall'UFCL per la
fornitura di elettricità prevedono l'approvvi-
gionamento con elettricità prodotta intera-
mente da fonti rinnovabili, in particolare con
la forza idrica. Nel 2008, l'UFCL ha acquistato
circa 8 GWh di corrente certificata «nature-
made star!» e 0,1 GWh di energia eolica. A
ciò si aggiungono 25 GWh di forza idrica. Col
passaggio dal mix di energia elettrica svizze-
ro a energia prodotta esclusivamente con for-
za idrica, in atto grazie alla nuova negoziazio-
ne dei contratti di fornitura, il carico ambien-
tale imputabile all'elettricità diminuirà di
circa l'85 per cento. Questa riduzione, resa
possibi-le con le misure centrali di acquisto,
non è presa in considerazione dagli indicatori
ambientali RUMBA.

La produzione propria dell'Amministrazione
federale è modesta e un aumento è auspica-
bile.

Obiettivi 2008
�

�

�

Riduzione annuale del consumo di
elettricità delle unità RUMBA.

Adozione dei due standard TIC
«Norme energetiche e ambientali».

Aumento della quota di elettricità
ecologica mediante acquisto o
produzione propria.

Raggiungimento degli obiettivi 2008
�

�

�

Rispetto al 2006, il consumo di elettricità
delle unità RUMBA è diminuito del
4,8 per cento.
Lo standard per gli acquisti è stato
attuato, mentre quello per l'esercizio
finora solo in parte.
Circa la metà dell'elettricità è stata
prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Misure di raggiungimento
�

�

�

�

Riduzione annuale del consumo
complessivo di elettricità presso le unità
RUMBA.

Revisione dello standard TIC «Norme
energetiche e ambientali» per l'esercizio.

Acquisto di elettricità prodotta al 100%
da fonti energetiche rinnovabili.

Green-IT per i centri di calcolo.

L'impianto idroelettrico Matte della centrale Energie
Wasser Bern produce elettricità certificata «naturmade star»
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Le principali cause dell'inquinamento am-
bientale sono i viaggi in aereo e in automobi-
le. In particolare le unità amministrative che
esplicano funzioni all'estero presentano un
chilometraggio aereo superiore alla media.
Grazie a RUMBA sono state adottate misure
che hanno consentito di ridurre il numero deg-
li spostamenti aerei: delegazioni più piccole,
uso del treno anziché dell'aereo, videoconfe-

Viaggi di servizio

Con una percentuale superiore al 59 per
cento, il consumo di carta riciclata di ogni tipo
ha raggiunto un livello elevato. Nel settore
degli stampati raggiunge il 77 per cento,
valore più basso rispetto a quello del 2006
(80%), ma più alto rispetto a quello del 2007
(73%). Quanto alle buste, dal 2006 si è
registrato un peggioramento, infatti la quota
di carta riciclata è scesa dal 50 per cento al 21
per cento. È una conseguenza della nuova
identità visiva della Confederazione, il
Corporate Design, introdotto a metà 2006.
Nel 2005, la quota era ancora del 90 per

Carta

renze e un maggior controllo sui viaggi di
servizio. Nonostante la più intensa intercon-
nessione internazionale, il numero dei voli
effettuati nelle unità RUMBA è diminuito nel
2006 del 3,7 per cento, stabilendosi a 3 035
km per collaboratore (cfr. grafico). A causa
dell'aumento dei viaggi ferroviari in Svizzera
(+21%), il cui rilevamento può essere ulterior-
mente migliorato, il numero complessivo dei

Le emissioni di CO responsabili dei cambia-
menti climatici possono essere compensate
con l'acquisto di certificati nell'ambito di
progetti di protezione climatica. Poiché non è
possibile rinunciare a tutti i viaggi in aereo,
nel 2008 nove unità RUMBA hanno compen-
sato con simili certificati il proprio carico di
CO dovuto a viaggi in aereo: DFAE (viaggi in

2

2

Viaggi di servizio delle unità RUMBA

Compensazione di CO dei viaggi aerei2

aereo della centrale, inclusa la DSC), SG-
DATEC, UFAM, UFAC, UFE e SECO. Inoltre, tre
unità RUMBA (ARE, UFAG e MeteoSvizzera)
hanno compensato tutte le emissioni di CO
dichiarate secondo RUMBA.
Complessivamente sono state compensate
circa 12 213 tonnellate di equivalenti di CO
la quota maggiore (70,5%) dal DFAE.

2

2

Consumo di carta
Dal 2006, nelle unità RUMBA il consumo di
carta, per collaboratore, è diminuito costan-
temente da 78 kg a 69 kg nel 2008 (-12%). La
percentuale di carta riciclata è stata del 33
per cento.

Nel 2008, il consumo complessivo di carta
nell'Amministrazione federale, pari a 4 410
tonnellate è di circa lo 0,7 per cento inferiore
al valore del 2006, ma di 6,3 per cento
superiore al valore del 2007 (cfr. grafico). Il
consumo di carta per fotocopiatrici e stam-
panti ha ripreso per la prima volta ad aumen-

tare nel 2008 (+ 3%), pur restando del 13 per
cento inferiore al valore del 2006.
Il consumo di carta per gli stampati varia di
anno in anno, soprattutto a seconda del
volume differente delle spiegazioni di voto.
Il consumo di buste è sceso ancora posizio-
nandosi all'incirca a -7 per cento rispetto al
2006. Il consumo di carta per uso igienico
cresce in continuazione. Grazie alla migliore
qualità, il peso dei rotoli è aumentato del 16
per cento (2 veli).

Carta riciclata
cento. Consumi bassi di carta riciclata sono in
contrasto con gli obiettivi ambientali della
Confederazione. Con la sua quota pari all'85
per cento, l'Ufficio centrale di compensazione
(UCC) di Ginevra dimostra che è possibile
totalizzare consumi elevati di carta riciclata.
Quanto alla carta in fibre fresche, i consumi di
carta FSC (legno prodotto in modo sostenibi-
le) sono aumentati del 2 per cento rispetto al
2006, attestandosi al 40 per cento.
Da metà 2009, la carta bianca, conforme agli
standard dell'Archivio federale, avrà una
quota del 20 per cento di fibre riciclate.

chilometri percorsi a fini di servizio, per
collaboratore, è però aumentato rispetto al
2006 del 2,4 per cento. La quota dei viaggi in
automobile, già bassa, è rimasta praticamen-
te stabile (+1,3%).
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Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

Lo scorso anno, l'attuazione di RUMBA
all'interno del Dipartimento federale degli
affari esteri (DFAE) è stata riorganizzata. Se
prima ogni edificio costituiva un'unità
RUMBA a sé stante, col risultato che alcune
sezioni e divisioni erano smembrate, l'intero
DFAE forma adesso un'unica unità RUMBA
per un totale di circa 1350 collaboratori
distribuiti su 8 sedi. Tutte le sedi di Berna,
DSC inclusa (35% dei CO), sono state
accorpate. Dal programma sono escluse le
oltre 150 rappresentanze diplomatiche e
consolari distribuite in tutto il mondo, presso
le quali lavorano circa 2470 collaboratori
(65% dei CO).
Per via della riorganizzazione di RUMBA è
stato necessario rilevare a posteriori alcuni
dati del 2006 e del 2007. In mancanza dei dati
sui viaggi aerei nel 2006, sono stati ripresi i
valori del 2007.

Rispetto al 2006 si sono registrate riduzioni,
per collaboratore, nei consumi di elettricità
(-4%), di acqua (-8%) e di energia termica
(-25%). I viaggi di servizio hanno conosciuto
un'evoluzione non uniforme. Dopo un incre-
mento nel 2007, nel 2008 i chilometri percorsi
in aereo sono diminuiti del 6,2 per cento
rispetto al 2007, ma superano del 3,2 per
cento il valore del 2006. I viaggi ferroviari, più
ecologici, sono aumentati nel 2008 del 23 per
cento rispetto al 2006.

A causa delle attività all'estero, la maggior
parte dell'inquinamento ascrivibile al DFAE
deriva dai viaggi aerei. Da soli, sono causa
del 70 per cento dell'intero carico ambienta-
le. Pur essendo numericamente non trascura-
bili, i viaggi in treno incidono in modo irrile-
vante sull'inquinamento. Stessa conside-
razione per i viaggi in automobile. Il restante
inquinamento è causato per il 22 per cento
dall'elettricità e per l'8 per cento dal calore
termico, dalla carta, dai rifiuti e dall'acqua.

Raggiungimento
degli obiettivi

Nel 2008, l'inquinamento ambientale senza il
conteggio delle compensazioni di CO è
aumentato dell'1,7 per cento rispetto al 2006.
Pertanto non è stato raggiunto l'obiettivo di
una riduzione progressiva dell'inquinamento.
Poiché dal 2006, il DFAE compensa le emis-
sioni di CO dei voli dei collaboratori in servi-
zio a Berna, tenendo conto di questa misura,
risulta una riduzione dell'inquinamento di
circa il 15,6 per cento rispetto al 2006.
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Dipartimento federale degli affari esteri

Per la tipologia di lavoro svolto, i collaboratori
del DFAE devono viaggiare molto. Per ogni
chilometro percorso, i viaggi aerei causano
un inquinamento pari a sei volte e mezzo
quello della ferrovia. Per questo, nei viaggi a
breve-medio raggio si opta preferibilmente
per il treno.

Per le destinazioni più distanti, l'inquinamen-
to può essere ridotto limitando la dimensione
delle delegazioni, concentrando più incontri
di lavoro in un solo viaggio oppure optando
per videoconferenze. In parte, questo avviene
già. Se i voli sono inevitabili, non resta che la
compensazione del CO .

Le emissioni di gas climalteranti imputabili ai
collaboratori di Berna sono state compensate
parzialmente nel 2006 e del tutto a partire dal

2

2007; nel 2008 la quota di equivalenti di CO è
stata di circa 8600 tonnellate.

Con questo sistema è possibile ridurre con-
siderevolmente l'inquinamento: acquistando
le quote si compensa circa la metà di tutto
l'inquinamento causato dall'aereo. In questo
modo, il DFAE ha potuto trasformare l'au-
mento globale del carico ambientale pari
all' 1,7 per cento rispetto al 2006 in una ridu-
zione di circa il 16 per cento.

Nonostante i vantaggi della compensazione,
la priorità assoluta deve essere data alla ridu-
zione dei voli.

2

Compensazione del CO dei viaggi aerei2

La nuova residenza a Washington D.C., USA

La nuova residenza dell'Ambasciata svizzera
a Washington è stata premiata nel 2007
dall'American Institute of Architects col De-
sign Honor Award e con il prestigioso premio
internazionale del Royal Institute of British
Architects (RIBA). La residenza è stata pro-
gettata dallo studio d'architettura Steven
Holl, New York e da Justin Rüssli, Lucerna.
Per la prima volta il premio è stato attribuito
all'Ufficio federale delle costruzioni e della
logistica (UFCL).

L'edificio è dominato da un ingresso a due li-
velli con un'asse di visione diagonale sul
Washington-Monument, vista che entusia-
sma sempre i visitatori durante i ricevimenti.

L'edificio è stato costruito secondo i criteri
dell'UFCL in modo energeticamente efficien-
te e soddisfa gli standard MINERGIE. Rispet-
to a un edificio tradizionale svizzero, che a-

dempie requisiti giuridici più severi di quelli
vigenti negli USA, la nuova residenza rispar-
mia circa il 60 per cento di energia. L'edificio
è esposto a sud, posizione ottimale che
consente di sfruttare soprattutto in inverno
l'energia solare passiva. Le ampie facciate in
vetro fanno penetrare molta luce negli am-
bienti e i soffitti in cemento fungono da accu-
mulatori di calore. Inoltre, l'edificio è dotato
di un ottimo isolamento termico, di un im-
pianto di ventilazione con recupero del calore
e di tende da sole automatiche. Il tetto verde
ben isolato rilascia lentamente l'acqua piova-
na, che viene in parte ritenuta e riutilizzata.

Oltre a svolgere la funzione di residenza
dell'Ambasciata svizzera, l'edificio insignito
di premi architettonici è esso stesso amba-
sciatore della sostenibilità nell'edilizia.
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RUMBA al DFI
Praticamente tutte le unità del Dipartimento
federale dell'interno (DFI) applicano RUMBA.
Fanno eccezione l'Ufficio federale per l'ugua-
glianza fra donna e uomo (UFU), causa la mo-
desta dimensione, e il Museo nazionale sviz-
zero (una parte dell'Ufficio federale della cul-
tura), attualmente in fase di ristrutturazione.

Il Settore dei PF è trattato separatamente alle
pagine 12 e 13.

Oltre 2 500 collaboratori, pari al 93 per cento
del totale (Settore dei PF escluso), sono
interessati da RUMBA.

L'evoluzione degli indicatori è stata molto
disomogenea nel DFI. Dopo una riduzione nel
2007, il 2008 ha fatto registrare nuovi au-
menti di consumi in diversi settori. Partico-
larmente preoccupanti sono stati gli aumenti
dei viaggi aerei (+ 20%) e del consumo di
energia termica (5%). Nei restanti settori, i
consumi sono stati in parte considerevolmen-
te ridotti.

L'anno presidenziale è tra le cause del forte
aumento dei viaggi aerei. Quelli imputabili
alla Segreteria generale, cui fanno capo i col-
laboratori personali del Consigliere federale,
sono aumentati del 129 per cento. Si tratta
comunque di un incremento temporaneo e
già nel 2009 il volume ritornerà a un livello
normale.

L'inquinamento ambientale generato dal DFI
è prevalentemente causato dal consumo di
elettricità (63%), e a seguire con la medesima
percentuale, dall'energia termica e dai viaggi
aerei (12%).

L'elevato consumo di elettricità si spiega con
l'attività di alcuni Uffici. L'Ufficio federale
della sanità pubblica dispone di laboratori
dotati di grandi apparecchiature, l'Ufficio
federale della cultura e l'Archivio federale
dispongono di archivi climatizzati, mentre

Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

Bilancio ambientale del DFI

presso MeteoSvizzera sono in funzione calco-
latori potenti che servono ai collaboratori per
le loro attività di ricerca o per l'elaborazione
di previsioni meteorologiche.

Nel complesso, l'inquinamento ambientale,
per collaboratore, senza conteggio delle
compensazioni di CO , è aumentato nel 2008
dello 0,6 per cento rispetto al 2006. Finora
non è stato raggiunto l'obiettivo di una
riduzione costante dell'inquinamento.

All'interno del DFI, soltanto MeteoSvizzera
riduce l'inquinamento ambientale dovuto ai
gas climalteranti. Per MeteoSvizzera, la cui
attività è collegata direttamente ai cambia-
menti climatici, la neutralità climatica è un
tema importante. Se si tiene conto di questa

Raggiungimento degli
obiettivi
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10% entro il 2016

compensazione di CO , l'inquinamento am-
bientale causato dal Dipartimento è stato nel
2008 dell'1 per cento inferiore al 2006. L'evo-
luzione auspicata, che mira a ridurre nel 2016
l'inquinamento ambientale del 10 per cento, è
stata pertanto disattesa nel 2008.

2
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La Biblioteca nazionale svizzera è stata co-
struita tra il 1929 e il 1931 nel cuore di Kir-
chenfeld, il quartiere bernese dei musei. Per
far fronte al crescente fabbisogno di superfici
da adibire a deposito o magazzini, nel corso
degli anni la Biblioteca nazionale è stata
ampliata a tappe.

L'ultimo ampliamento riguardante la costru-
zione di un nuovo magazzino sotterraneo a
ovest della Biblioteca nazionale occupa una
superficie di 32 000 metri cubi, pari a una
superficie utile lorda di 7 000 metri quadrati. I
locali creano una capacità di stoccaggio pari
a una lunghezza di 85 000 metri dove poter
disporre gli scaffali. La struttura rispetta cri-
teri qualitativi particolarmente elevati poiché
l'interno del magazzino sotterraneo deve rag-
giungere una determinata temperatura. Per
contenere l'inquinamento dovuto all'elevato
fabbisogno di energia necessaria alla clima-

MeteoSvizzera fa registrare un elevatissimo
consumo di elettricità, generato per oltre il 50
per cento dai centri di calcolo. Il potenzia-
mento della capacità di calcolo presso la
sede principale di Zurigo ha causato negli
ultimi anni aumenti nel consumo di elettri-

MeteoSvizzera
Ristrutturazione del centro di calcolo

cità e difficoltà nel raffreddamento, special-
mente durante le giornate calde. A causa
della dimensione relativamente grande del
locale di ubicazione del server a Zurigo, finora
la quantità di energia per refrigerare era mol-
to elevata. Per ottimizzare il raffreddamento,

si è deciso di ridurre lo spazio mediante un
incapsulamento. Poiché i lavori di ristruttura-
zione sono stati completati nell' agosto del
2008, non è ancora possibile valutare gli
effetti in termini di risparmio energetico.

L'edificio che ospita l'Ufficio federale di sta-
tistica presenta un modesto margine di otti-
mizzazione. Un'analisi approfondita dei po-
tenziali di miglioramento ha rilevato carenze

Ufficio federale di statistica
Migliorata la separazione dei rifiuti

nella separazione dei rifiuti. Lo scorso anno, i
responsabili hanno riorganizzato il sistema di
separazione e di smaltimento dei rifiuti e, in
questo modo, è stato possibile ridurre il

volume di rifiuti di circa il 50 per cento rispet-
to al 2006, ma soprattutto abbassare sensi-
bilmente i costi.

Segreteria generale DFI
Rassegna stampa elettronica
Per via della loro funzione in seno a un Di-
partimento, le Segreterie generali si contrad-
distinguono per consumi di carta molto eleva-
ti. Nel 2007, nella SG-DFI sono stati utilizzati
256 kg di carta per collaboratore. Una parte

consistente si riferisce alla rassegna stampa
che per molti collaboratori è un importante
strumento di lavoro.
Dal 2008, la SG-DFI distribuisce la rassegna
stampa solo in formato elettronico. Gli effetti

positivi si sono manifestati già lo scorso
anno, quando il consumo di carta si è ridotto
di quasi 100 chilogrammi per collaboratore,
pari a una diminuzione del 39 per cento.

Ufficio federale della cultura
Nuovo magazzino sotterraneo ovest, standard Minergie

tizzazione, il magazzino sotterraneo è stato
costruito rispettando gli standard MINERGIE
(n. certificato MINERGIE BE-844).

Nel 2009, una volta completati i lavori, lo
spazio sovrastante la nuova costruzione sarà
trasformato in giardino.

Dipartimento federale dell’interno

Magazzino sotterraneo ovest durante la costruzione
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RUMBA nel Settore dei PF

Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

RUMBA è stato introdotto in tutte le unità
amministrative del Settore dei PF e viene
applicato secondo una variante che tiene
conto delle esigenze specifiche delle attività
di insegnamento e di ricerca. Oltre i Politec-
nici federali di Zurigo e Losanna (PFZ e PFL),
RUMBA concerne anche l'Istituto Paul Scher-
rer (IPS), l'Istituto federale per l'approvvigio-
namento, la depurazione e la protezione delle
acque (Eawag), il Laboratorio federale di pro-
va dei materiali e di ricerca (LPMR) e l'Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il
paesaggio (FNP). Il Settore dei PF conta circa
13 650 posti di lavoro a tempo pieno. Poiché
anche gli studenti e i visitatori del Settore dei
PF contribuiscono al consumo delle risorse,
nel calcolo degli indicatori si considera un
effettivo di complessivi 25 500 collaboratori
(posti di lavoro a tempo pieno).

I molteplici sforzi intrapresi per ridurre il fab-
bisogno di risorse hanno determinato sen-
sibili miglioramenti, in particolare nel settore
dell'energia termica. Nel 2008, il fabbisogno
di calore per collaboratore è diminuito del 24
per cento rispetto al livello del 2006. Sono
altrettanto diminuiti il consumo di acqua
(-14%) e di carta (-4%). Malgrado gli sforzi, si
è registrato un forte incremento nel consumo
di elettricità, pari al 7 per cento.

Non tutte le istituzioni del Settore dei PF
rilevano i viaggi di servizio e le quantità di ri-
fiuti domestici prodotte. Non sono possibili
paragoni con la restante Amministrazione
federale anche a causa di lievi differenze nel
metodo di rilevamento. Con una quota dell'82
per cento, il consumo di elettricità è di gran
lunga il principale responsabile dell'inquina-
mento ambientale. Segue il consumo di ener-
gia termica (15%), mentre il consumo di
acqua e di carta incidono rispettivamente con
l'1,5 e lo 0,7 per cento.

Raggiungimento
degli obiettivi

L'inquinamento ambientale, per collaborato-
re, nel Settore dei PF è aumentato nel 2007
dell'1,3 per cento e nel 2008 ancora del 3,7
per cento. Con un incremento complessivo
del 5,1 per cento a partire dal 2006, il Settore
dei PF è lontano dall'obiettivo. La causa va
ricercata nel consumo di elettricità che in due
anni è aumentato del 7 per cento.

In mancanza di un conteggio sistematico
delle compensazioni di CO delle istituzioni
del Settore del PF, non è tuttora possibile
stabilire l'effetto delle compensazioni sull' in-
quinamento ambientale.
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Il Politecnico federale di Losanna PFL e Romande Energie costruiscono
il più grande parco fotovoltaico della Svizzera

Siglando il progetto per la costruzione di un
parco fotovoltaico di circa 20 000 metri quadri
sul campus universitario del PFL, il Politec-
nico federale di Losanna e Romande Energie
dimostrano il loro forte impegno a favore del-
lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il parco
sarà costruito a tappe tra il 2009 e il 2011 e
produrrà oltre 2 milioni di kWh di corren-
te all'anno, di cui un quarto sarà utilizzato
dal PFL.

Circa 2 000 metri quadri di impianto solare
sono destinati alla ricerca e allo sviluppo dei
diversi laboratori del Politecnico attivi nel
settore dell'energia solare (integrazione
architettonica dei moduli fotovoltaici, tecno-
logie per celle fotovoltaiche colorate, celle a
film sottile, componenti nano, accumulazione
e distribuzione di energia).

Oltre alle funzioni tipiche di laboratorio di
ricerca, questa parte del parco fotovoltaico
avrà anche una funzione dimostrativa; infatti,

servirà a illustrare lo stato attuale delle
tecnologie e i possibili sviluppi futuri.
La prima fase del progetto, che riguarda la
parte relativa alla ricerca e alla dimostrazio-
ne, si concluderà nel 2009.

Politecnico federale di Zurigo PFZ: nottata per la sostenibilità

Le misure a favore di un impiego parsimonio-
so delle risorse naturali si suddividono in due
categorie principali.
La prima comprende le misure tecniche, in
particolare quelle volte a ridurre il consumo
energetico. Riguardo a queste, il PFZ ha rag-
giunto negli ultimi anni notevoli risultati ridu-
cendo di molto il fabbisogno di energia termi-
ca. Gli sforzi vanno però oltre, come dimostra
chiaramente il progetto di approvvigiona-
mento energetico sostenibile nella sede di
Hönggerberg, nonché le prime applicazioni.
Un secondo gruppo di misure riguarda la
sensbilizzazione del personale nei confronti
degli aspetti dello sviluppo sostenibile. Per
molte misure tecniche, il potenziale ecologi-
co può essere realmente sfruttato solo se gli
utenti cambiano il proprio comportamento.
Per questo motivo, nel 2008, è stata organiz-
zata una «nottata speciale» per la sosteni-

bilità. «Cosa può fare il PFZ per migliorare il
suo bilancio di CO ?». Tra il 13 e il 14 novem-
bre 2008, circa 110 persone hanno parteci-
pato a un workshop straordinario di 24 ore
nell'ambito del quale si è cercato di rispon-
dere a questa domanda. Suddivisi in 17 grup-
pi di progetto, gli studiosi e i ricercatori hanno
analizzato in dettaglio le attività quotidiane
del PFZ secondo i «peccati ambientali». Si è
discusso delle proposte di miglioramento
delle infrastrutture, riguardanti per esempio
le stampanti, ma anche delle scelte riguardo
ai viaggi oppure le abitudini legate ai pasti. I
progetti migliori sono stati premiati e saranno
realizzati. Il workshop ha anche segnato l'ini-
zio ufficiale delle attività di «ecoworks», la
nuova piattaforma digitale del PFZ per la
riduzione delle emissioni di CO e l'incremen-
to dell'efficienza energetica.

2

2

Il più grande parco fotovoltaico della Svizzera
nascerà sui tetti degli edifici del PFL

Nottata di intense discussioni …

I costi complessivi del progetto, pari a 20 mi-
lioni di franchi, sono finanziati da Romande
Energie attraverso la filiale Romande Energie
Renouvelable.
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RUMBA al DFF

Consumo delle risorse

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
raggruppa sia le unità amministrative com-
petenti in materia di finanze a livello federale
sia importanti Uffici che svolgono funzioni
fondamentali per l'Amministrazione federale,
come l'Amministrazione federale delle doga-
ne (AFD), l'Ufficio federale dell'informatica e
della telecomunicazione (UFIT), l'Ufficio
federale del personale (UFPER) e l'Ufficio
federale delle costruzioni e della logistica
(UFCL). RUMBA è stato introdotto in tutte le
unità amministrative, eccezion fatta per l'Uf-
ficio federale delle assicurazioni private, la
Commissione federale delle banche, l'Autori-
tà di controllo per la lotta contro il riciclaggio
di denaro che dal 2009 formano l'Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari,
come pure PUBLICA, la Cassa pensioni del-
la Confederazione. Pure le sedi distaccate
dell'Amministrazione federale delle dogane,
il cui personale lavora solitamente in moltis-
sime sedi piccole, sono escluse dal program-
ma. Temporaneamente, l'attuazione del pro-
gramma è stata sospesa all'UFCL, dato che
sono in corso lavori pluriennali di ristruttu-
razione della parte logistica.
Considerando il numero complessivo dei col-
laboratori del DFF, RUMBA coinvolge appena
il 50 per cento del Dipartimento. Escludendo
le sedi distaccate dell'Amministrazione delle
dogane, la quota è del 90 per cento.

Dal 2006, l'inquinamento ambientale è co-
stantemente diminuito e alla fine del 2008
era del 10 per cento più basso rispetto
all'anno di riferimento 2006. Si deve questa
riduzione principalmente al minor consumo di
elettricità per collaboratore in diverse unità
RUMBA. Inoltre, dal 2006, il consumo di
carta, per collaboratore, si è ridotto del 17 per
cento e quello di acqua del 4 per cento. Unica
eccezione i viaggi ferroviari che hanno fatto
registrare un lieve aumento. È stato possibile
raggiungere questi risultati soltanto grazie
all'adozione di misure tecniche associate a
una nuova consapevolezza ambientale dei
collaboratori.

Gli indicatori non dipendono soltanto dal con-
sumo di risorse, ma anche dal numero dei
collaboratori. Un aumento dei collaboratori
come quello registratosi al DFF (+10% dal
2006), a parità di consumo assoluto di risorse,
determina indicatori specifici più bassi.

Con una quota del 75 per cento, l'elettricità
ha causato l'inquinamento maggiore. Il con-
sumo è particolarmente elevato nelle unità
RUMBA con elevate prestazioni informati-
che, di cui beneficiano gli utenti di tutta l'Am-
ministrazione federale e la popolazione, in
particolare l'UFIT e l'Ufficio centrale di com-
pensazione (UCC) a Ginevra. Il 13 per cento
del carico ambientate è stato causato dai
viaggi di servizio, il 4 per cento dal consumo
di carta.

La riduzione del 9,6 per cento dell'inquina-
mento ambientale dal 2006 è decisamente
migliore dell'evoluzione auspicata.

Inquinamento ambientale

Raggiungimento degli
obiettivi

1000 UBP/
collaboratore

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2008

Calore

per
collaboratore

variazione
rispetto al 2006

quota
percentuale

Elettricità

Acqua

Rifiuti domestici

Carta

Viaggi in aereo

Viaggi in treno

Viaggi in auto

Totale

Inquinamento ambientaleConsumo di risorse

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016
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L'attività del team RUMBA si è focalizzata
sulla realizzazione delle misure tecniche. Per
esempio, nel 2008, sono stati introdotti i
mouse con interruttore che consentono di ri-
durre il consumo degli apparecchi elettrici in
modalità standby. Inoltre, al momento della
sostituzione dei motori dei quattro ascensori
si è optato per modelli a basso consumo
energetico. A queste misure, si aggiunge la
sensibilizzazione dei vecchi e nuovi collabo-

I centri di calcolo dell'UFIT consumano quan-
titativi enormi di elettricità. Nel 2008, i due
centri di calcolo dell'edificio «Titanic II» (sede
principale dell'UFIT) e alla Fellerstrasse 15a a
Berna, hanno consumato oltre 15 milioni di
kWh, che corrispondono ai consumi di circa
4 700 economie domestiche.
L'UFIT punta alla virtualizzazione dei server.
Ciò significa che le applicazioni che finora
usavano un server fisso, possono funzionare

L'immobile amministrativo alla Eigerstrasse
61 è stato costruito nel 1973 e risanato nel
2007, secondo gli standard MINERGIE (certi-
ficato BE-845). In particolare i lavori hanno
interessato l'involucro dell'edificio, consen-
tendo di migliorare notevolmente l'isolamen-
to termico e l'impiantistica.

Poiché l'edificio è esposto a sud, non è stato
così semplice rispettare i parametri MINER-
GIE. Il dispendio di energia per il riscalda-
mento degli ambienti e dell'acqua, l'elettrici-
tà per il ricambio di aria e la climatizzazione
dovevano essere mantenuti al di sotto di
70 kWh/m . Anche se si è quasi del tutto
rinunciato all'aria condizionata, il comfort ri-
guardo al clima interno e al rumore è stato
notevolmente migliorato.

2

Ufficio centrale di compensazione UCC
Molteplici attività RUMBA

ratori per le tematiche ambientali. I risultati
sono evidenti. Il consumo di elettricità, per
collaboratore, è diminuito del 6 per cento
rispetto al 2007.
Grazie alla stampa fronte-retro, il consumo di
carta è sceso dell'8 per cento e la quota di
carta riciclata per fotocopie e stampa a uso
interno raggiunge il 97 per cento, se si consi-
dera il consumo complessivo di carta dell'85
per cento.

in modo virtuale, indipendentemente da un
determinato server. In questo modo è possibi-
le sfruttare molto meglio le risorse di un ser-
ver. Se prima lo sfruttamento medio delle
capacità di processo e di accumulazione di un
server era del 5 per cento, grazie alla virtualiz-
zazione, oggi si possono sfruttare oltre il 40
per cento della capacità di processo e oltre
l'80 per cento di quella di accumulazione. In
questo modo è possibile ridurre drasticamen-

te il numero dei componenti fisicamente pre-
senti e abbassare il fabbisogno di energia e di
raffreddamento. L'UFIT ha potuto così plafo-
nare il continuo e crescente fabbisogno di
elettricità, nonostante il volume sempre più
cospicuo di prestazioni fornite.

I collaboratori dell'Ufficio centrale di com-
pensazione delle sedi di Ginevra e Berna ridu-
cono i viaggi di servizio optando per le video-
conferenze.

Tutti questi sforzi hanno dato i loro frutti: dal
2006, l'inquinamento ambientale per collabo-
ratore è diminuito di quasi il 10 per cento.

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione UFIT
Virtualizzazione dei server

Eigerstrasse 61: risanamento secondo gli standard MINERGIE

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Risanamento standard Minergie, Eigerstrasse 61
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Dipartimento federale di giustizia e polizia

RUMBA al DFGP

Consumo delle risorse

Le unità amministrative del Dipartimento fe-
derale di giustizia e polizia (DFGP) sono elen-
cate nello schema riassuntivo a pagina 25.
Il programma RUMBA è stato introdotto in
tutte le unità, eccezion fatta per la Commis-
sione federale delle case da gioco, l'Istituto
Federale della Proprietà Intellettuale e l'Isti-
tuto svizzero di diritto comparato.
Su un effettivo di circa 2 800 collaboratori,
sono circa 2 400 (86%) gli impiegati del DFGP
interessati dal programma RUMBA.

Rispetto al 2006, gli indicatori, per collabo-
ratore, hanno evidenziato notevoli variazioni.
Grazie al contributo di quasi tutte le unità
amministrative, i viaggi aerei sono diminuiti
del 30 per cento rispetto al 2006. Analoga-
mente a quanto avviene negli altri Diparti-
menti, il volume dei viaggi di servizio dipende
dal tipo di lavoro. Spesso i collaboratori del
Ministero pubblico della Confederazione e di
fedpol devono spostarsi in altri continenti per
condurre inchieste.
Il fabbisogno di energia termica per collabo-
ratore è diminuito del 18 per cento, principal-
mente grazie a lavori di risanamento. Anche
nei consumi di carta, acqua ed elettricità si
sono registrate riduzioni nette, rispettiva-
mente dell'11, del 10 e del 5 per cento. Poiché
il consumo di elettricità grava in ampia mi-
sura sull'inquinamento complessivo, la ridu-
zione ha avuto un impatto significativo (-2%).
I viaggi ferroviari, i viaggi in automobile e i
rifiuti hanno fatto registrare degli aumenti,
rispettivamente dell'87, del 13 e del 21 per
cento.

Inquinamento ambientale

Raggiungimento degli
obiettivi

L'inquinamento ambientale è causato princi-
palmente dall'elettricità (53%) e dai viaggi di
servizio (28%). Diversamente da quanto av-
viene in altri Dipartimenti, al DFGP i viaggi in
automobile (14%) superano di poco i viaggi in
aereo (13%) in termini di impatto ecologico.
Ciò si spiega con l'attività della Polizia fe-
derale che implica l'uso dell'automobile per
lo svolgimento dei propri compiti. Il ricorso al
treno, come mezzo di trasporto alternativo,
non è ipotizzabile.
L'energia termica provoca l'11 per cento
dell'inquinamento, mentre la carta e i rifiuti
sono responsabili ciascuno del 3 per cento.

Con una riduzione dell'inquinamento, per
collaboratore, di oltre il 6 per cento rispetto al
2006, il DFGP sta raggiungendo i suoi obietti-
vi. Finora non è stato necessario procedere a
compensazioni di CO . Gli ulteriori sforzi volti
a ridurre il consumo di elettricità dovranno
essere integrati con una strategia di
contenimento dei viaggi.

2

1000 UBP/
collaboratore

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2008

Calore

per
collaboratore

variazione
rispetto al 2006

quota
percentuale

Elettricità

Acqua

Rifiuti domestici

Carta

Viaggi in aereo

Viaggi in treno

Viaggi in auto

Totale

Inquinamento ambientaleConsumo di risorse

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016
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Attività ambientali del DFGP
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Il comportamento ecocompatibile è spesso
associato alla parola «rinuncia». Che nel
quotidiano il comportamento ecologico possa
essere divertente e sostituire gli spostamenti
in automobile, lo dimostrano i seguenti
estrat-ti del rapporto conclusivo del Ministe-
ro pubblico della Confederazione (MPC) ri-
guardante l'azione denominata «Cervino»,
pubblicato solo in tedesco.

«Finish da brivido per 4 478 metri d'altitudine!
Secondo il motto «salire le scale anziché
prendere l'ascensore», il 16 giugno 2008, 22
collaboratori del MPC hanno cominciato a
scalare il Cervino. Come previsto dalla strate-
gia dell'ultima campagna, hanno percorso i
chilometri tra Zermatt e la vetta del Cervino
(2 860 metri) salendo le scale dell'edificio
principale e delle sedi distaccate.

Il concorso è stato appassionante dall'inizio
fino alla fine. Subito dopo la partenza, un
piccolo gruppo di testa di dinamici collabora-
tori ha aumentato la velocità nella scalata

degli edifici. A sorpresa, un intrepido parteci-
pante che ha saputo sfruttare il proprio
vantaggio (ufficio al 6° piano), ha superato in
dirittura d'arrivo il gruppo di testa arrivando
primo. Il provetto scalatore ha raggiunto la
vetta il 1° settembre. La premiazione dei par-
tecipanti all'insolita scalata si terrà durante
la cena di Natale del 2 dicembre».

Bilancio degli organizzatori: oltre a ridurre il
consumo di elettricità, l'iniziativa «Cervino»
ha sicuramente avuto ripercussioni positive
sullo stato di salute dei partecipanti. Rinun-
ciando all'ascensore, sono stati risparmiati
complessivamente 400 chilowattora. Non è
una quantità di energia enorme, ma serve
comunque a illuminare 20 uffici per 10 giorni.

L'azione si basa su una campagna della Suva
dedicata al movimento e i relativi documenti
possono essere scaricati dal sito:

www.rumba.admin.ch.

Fellerstrasse 15, Berna

CSI-DFGP
Ristrutturazione MINERGIE e
risanamento di Fellerstrasse 15

La facciata e le istallazioni tecniche dell'edi-
ficio costruito negli anni Sessanta non corri-
spondevano più agli standard attuali dei
posti di lavoro.

L'immobile è stato riportato all'ossatura in
getto di calcestruzzo e ricostruito nel 2007.
Poiché alcuni elementi strutturali erano stati
isolati con amianto si sono resi necessari
intensi lavori di risanamento. Il risanamento
ha consentito di raggiungere lo standard
MINERGIE (MINERGIE-certificato n. BE-713).

I lavori hanno permesso di sfruttare meglio lo
spazio e si contano circa 290 postazioni di
lavoro occupate da diverse unità dell' Ammi-
nistrazione federale, in parte dal CSI-DFGP.

Ministero pubblico della Confederazione
Azione «Cervino»
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RUMBA al DFE

Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

A pagina 25 sono elencate tutte le unità am-
ministrative del Dipartimento federale
dell'economia (DFE). Dall'ultimo rapporto am-
bientale 2007, la stazione di ricerca Agro-
scope, legata all'UFAG, e l'Istituto nazionale
svizzero d'allevamento equino hanno intro-
dotto il programma RUMBA. Non lo hanno
invece adottato l'Ufficio dell'integrazione
DFAE/DFE, la Commissione della concorren-
za, l'Ufficio federale del consumo, l'Istituto di
virologia e d'immunoprofilassi e l'Istituto uni-
versitario federale per la formazione pro-
fessionale. Pertanto, circa il 90 per cento dei
quasi 2 600 collaboratori del DFE è interessa-
to dal programma RUMBA.

Praticamente in quasi tutti i settori sono stati
realizzati dei progressi. Il risparmio più impor-
tante è stato il minor consumo di energia
termica presso la stazione di ricerca Agro-
scope Changins-Wädenswil dove negli ultimi
anni sono state chiuse diverse serre, alcune
sostituite a fine 2008 con strutture che
necessitano di meno energia. Il consumo di
risorse delle stazioni di ricerca dotate di
aziende agricole e infrastrutture tecniche
presenta altri presupposti rispetto alle unità
amministrative ed è esposto a forti oscillazio-
ni legate ai progetti di ricerca. In qualsiasi
momento è possibile aumentare il consumo
di risorse, fermo restando che gli impianti
devono essere al passo con lo stato della
tecnica.

Il 55 per cento dell'inquinamento è causato
dal consumo di elettricità, generato
principalmente dalle stazioni agricole di
ricerca che per lo svolgimento delle proprie
attività necessitano di laboratori ed
equipaggiamenti di prova. I viaggi di servizio
e il consumo di energia termica sono

responsabili rispettivamente del 20 e del 17
per cento dell'inquinamento. Per via delle sue
attività ramificate a livello internazionale, la
SECO è responsabile di una parte conside-
revole dei viaggi aerei. Carta, acqua e smal-
timento di rifiuti causano il restante 7 per
cento dell'inquinamento.

Nel 2008, l'inquinamento ambientale è stato
inferiore a quello del 2006 di oltre il 10 per
cento. Se si tiene conto dell'effetto attenuan-
te delle compensazioni del clima della SECO
e dell'Ufficio federale dell'agricoltura, la ri-
duzione raggiunge il 12,3 per cento. Il DFE
adempie pertanto chiaramente ai propri
obiettivi.

Raggiungimento degli
obiettivi

1000 UBP/
collaboratore

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2008

Calore

per
collaboratore

variazione
rispetto al 2006

quota
percentuale

Elettricità

Acqua

Rifiuti domestici

Carta

Viaggi in aereo

Viaggi in treno

Viaggi in auto

Totale

Inquinamento ambientaleConsumo di risorse

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016
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Attività ambientali del DFE

Nel mondo lavorativo di oggi è inevitabile che
si producano emissioni di CO , durante il
riscaldamento degli uffici, utilizzando la car-
ta, smaltendo i rifiuti oppure viaggiando per
motivi di servizio. Non potendole evitare del
tutto, RUMBA si prefigge almeno la loro
riduzione. Acquistando certificati di progetti
di protezione climatica, è possibile azzerare
le emissioni di CO che non possono essere
evitate in altro modo. Nel 2008 l'UFAG ha
acquistato per la prima volta certificati per
più di 330 tonnellate di CO relativi a progetti
svizzeri di protezione climatica.

2

2

2

Oltre il 50 per cento delle emissioni di CO era
causato dai viaggi di servizio. Soltanto un
volo di andata e ritorno Zurigo-Bruxelles
genera a persona circa 336 kg di equivalenti
di CO .

Oggigiorno, la scelta dell'aereo è spesso
dettata dal prezzo. Con la compensazione
climatica, nel corto e medio raggio, il peso si
sposta di nuovo a favore della ferrovia.

2

2

ART Reckenholz:
Ala ovest risanata secondo gli standard MINERGIE

Nel 2006, la stazione di ricerca ART ha intro-
dotto il programma RUMBA. In questa orga-
nizzazione, attiva nella promozione della na-
tura, dell'agricoltura e della gestione rispet-
tosa delle risorse, molti collaboratori hanno
da tempo assunto un comportamento lavo-
rativo ecologico. RUMBA è intervenuto siste-
matizzando questo processo. Presso le sedi di
Reckenholz e in parte di Tänikon, già da molto
tempo sono state attuate svariate misure
ecologiche: lampade a risparmio energetico,
raccolta differenziata dei rifiuti, prati fioriti

Il Protocollo di Kyoto sancisce il principio
secondo cui i risparmi realizzati autonoma-
mente hanno la massima priorità. Ciò
significa che le emissioni di CO devono
essere compensate solo se non è possibile
ridurle in modo diverso. Pertanto la compen-
sazione delle emissioni non è un'alternativa,
ma una misura supplementare. RUMBA esige
inoltre dalle unità amministrative di
compensare secondo il rigido Gold-Standard.

2

anziché prati verdi, acqua piovana anziché
acqua di condotta, riduzione dell'illuminazio-
ne nei corridoi e recupero del calore dell'aria
di scarico.

Nel 2008 sono stati intrapresi dei lavori di
risanamento presso i quattro edifici principali
della sede di Reckenholz: tutte le parti degli
involucri degli edifici saranno risanate con-
temporaneamente. I blocchi compatti saran-
no isolati in modo ottimale e i ponti termici
eliminati, con conseguente riduzione del

fabbisogno di energia termica. Un riscalda-
mento a legna con silo per l'accumulo dei mi-
nuzzoli verrà programmato secondo il ridotto
fabbisogno di energia e produrrà il 70 per
cento dell'energia per il calore e l'acqua cal-
da. Nel 2010, al termine dei lavori, tre edifici
saranno conformi agli standard MINERGIE.

Risanamenti presso la stazione Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Neutralità climatica per l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
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RUMBA al DATEC

Consumo delle risorse

Inquinamento ambientale

Le unità amministrative che fanno capo al Di-
partimento federale dell'ambiente, dei tra-
sporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC) sono illustrate nello schema riassun-
tivo a pagina 25. Su 2 000 collaboratori del
DATEC, 1 600, pari all'81 per cento, sono
coinvolti nel programma RUMBA. Soltanto
presso l'Ufficio federale delle strade
(USTRA), RUMBA sarà introdotto solo a par-
tire dal 2009.
La Divisione principale della sicurezza degli
impianti nucleari (DSN) è stata ribattezzata il
1° gennaio 2009 in Ispettorato federale della
sicurezza nucleare (IFSN).

Negli ultimi due anni, l'inquinamento am-
bientale per collaboratore, seppure basso, è
aumentato costantemente e ha raggiunto
una percentuale superiore del 3 per cento a
quella dell'anno di riferimento 2006. Si sono
osservate due evoluzioni opposte. Rispetto al
2006, sono notevolmente diminuiti i consu-
mi di energia termica (-12%) e di elettricità
(-3%). Questi risultati positivi sono però stati
annullati dall'esplosione dei viaggi di servi-
zio, in particolare dei viaggi in aereo (+13%).
In molti Uffici è difficile ridurre il carico am-
bientale determinato dai viaggi di servizio,
poiché non sempre il viaggio aereo può esse-
re sostituito dal treno. Se una conferenza
internazione, come p. es. i negoziati sul clima
a Bali, ha luogo in un posto lontano, i chilo-
metri percorsi aumentano chiaramente. In
certi casi si può rimediare optando per solu-
zioni tecniche, audioconferenze o videocon-
ferenze. Questi strumenti però si prestano
come alternativa a incontri tra partecipanti
che si conoscono già e che si incontrano re-
golarmente. Nella pagina seguente sono illu-
strati alcuni esempi di attività che riducono
l'inquinamento ambientale al DATEC.

La quota maggiore dell'inquinamento gene-
rato al DATEC, pari al 45 per cento, è causato
dai viaggi di servizio, in primis dai viaggi in
aereo. Con il 39 per cento, anche il consumo
di elettricità incide in modo sostanziale;
invece l'energia termica, il consumo di carta, i
rifiuti domestici e l'acqua incidono in misura

modesta, rispettivamente del 7, 4, 3 e 1 per
cento. L'elevata incidenza dei viaggi aerei
dipende dal fatto che le attività del DATEC
necessitano sempre più di essere coordinate
a livello internazionale. Invece, l'inquinamen-
to ambientale dovuto alla produzione di
energia termica è modesto grazie all'ottimo
isolamento dei nuovi immobili del centro
amministrativo di Ittigen. Anche il consumo
di elettricità è nel confronto modesto.

Nel 2008, l'inquinamento, per collaboratore,
senza il conteggio delle compensazioni di CO
era circa del 3 per cento superiore al valore
del 2006. Pertanto l'obiettivo di un migliora-
mento costante non è stato raggiunto.
Alcuni Uffici del DATEC (SG, ARE, UFAM,
UFAC e UFE) compensano però le emissioni di
CO dei propri voli. L'ARE che compensa addi-
rittura tutte le emissioni di CO ha potuto ri-
durre nel 2008 l'inquinamento ambientale
dell'11,8 per cento rispetto al 2006. Entro il
2016 il DATEC dovrà ridurre l'inquinamento
ambientale del 10 per cento; l'obiettivo inter-
medio raggiunto è migliore di quello previsto.

Raggiungimento degli
obiettivi

2

2

2

1000 UBP/
collaboratore

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2008

Calore

per
collaboratore

variazione
rispetto al 2006

quota
percentuale

Elettricità

Acqua

Rifiuti domestici

Carta

Totale

Inquinamento ambientaleConsumo di risorse

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016
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Attività ambientali del DATEC

Dip. fed. dell’ambiente, trasporti, energia e comunicazioni

Per le tratte Berna-Parigi e Berna-Colonia, i
collaboratori dell'UFAC scelgono quasi
esclusivamente il treno. Nella SG-DATEC pri-
ma di ogni viaggio a corto raggio si valuta se il
treno possa essere un'alternativa all'aereo.
Laddove possibile la scelta cade sul treno.

Viaggi di servizio: iniziative «in treno anziché in aereo»

All'UFCOM è stato stilato un elenco delle
destinazioni estere facilmente raggiungibili
in treno. Se più sezioni iscrivono partecipanti
alla stessa conferenza, la Direzione coordina
le iscrizioni e riduce eventualmente il numero
dei partecipanti.

Per effetto della Nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni
(NPC), la Confederazione è diventata pro-
prietaria delle strade nazionali. Sono così
state create cinque nuove filiali dell'USTRA e
il parco veicoli è stato ampliato.

USTRA: veicoli ecologici

La scelta dei veicoli si basa anche su criteri
ambientali. Oltre a 32 automobili diesel con
filtro antiparticolato e a basso consumo di
carburante, sono stati acquistati anche sette
veicoli ibridi.

Un'importante misura di riduzione del con-
sumo di elettricità è stata nel 2008 la dota-
zione delle postazioni di lavoro con mouse
con interruttore. In questo modo si risparmia
l'elettricità consumata dal computer durante
la modalità standby. L'introduzione nella SG-
DATEC del mouse con interruttore ha inoltre
segnato l'inizio di un'azione di sensibilizzazio-
ne dei collaboratori a un comportamento eco-
compatibile sul posto di lavoro.
All'UFE, in occasione dell'«energyday» del 24
ottobre 2008, ai collaboratori sono stati di-

Risparmio di elettricità sul posto di lavoro

stribuiti mouse con interruttore e ciabatte
multiprese, a uso privato, per incentivare
anche a casa la riduzione dei consumi di
elettricità.
All'UFCOM, praticamente ogni apparecchio
elettrico, sia esso stampante, macchinetta
per il caffè oppure apparecchio per la
distruzione di documenti, è staccato la sera
dalla rete elettrica. Unica eccezione: deter-
minati tipi di stampanti che non ammettono
una brusca sconnessione.

Sensibilizzazione dei collaboratori

Spesso non bastano i presupposti tecnici a
basso costo per generare automaticamente
dei comportamenti ecocompatibili. È neces-
saria la consapevolezza ambientale dei col-
laboratori che può essere raggiunta soltanto
tramite una buona informazione e sensibiliz-

zazione alla tematica. In occasione della
«Giornata del sole», nell'ambito di interes-
santi presentazioni e di una esposizione (cfr.
foto), i collaboratori dell'UFE hanno avuto la
possibilità di informarsi sull'energia solare.

Sensibilizzazione dei collaboratori dell'UFE in occasione
della «Giornata del sole»

Prix Lignum 2009 per il centro amministrativo del DATEC

Per il centro amministrativo del DATEC a
Ittigen, l'UFCL ha ricevuto il «Premio Legno -
Prix Lignum 2009», un riconoscimento per
aver impiegato legno di alta qualità in modo
durevole e innovativo.

Oltre che per il legno, materia prima rinno-
vabile e materiale edile, l'edificio si è con-
traddistinto nei primi anni d'esercizio per un
consumo molto basso di calore che si riflette
anche negli indicatori delle unità RUMBA del
DATEC.

«Premio Legno - Prix Lignum 2009» per il centro amministrativo
del DATEC a Ittigen

«In treno anziché in aereo»: i treni ad alta velocità fanno
concorrenza all'aereo; © DB AG/Le Roux
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Gestione ambientale del
DDPS

RUMBA al DDPS

Consumo delle risorse

Il Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
(DDPS) influisce considerevolmente sullo
spazio e sull'ambiente. Il DDPS e l'esercito
sono consapevoli della propria responsabili-
tà. Alla fine del 2004, la Direzione del
Dipartimento ha approvato i principi fonda-
mentali «Assetto territoriale e ambiente»
che, orientandosi allo sviluppo sostenibile,
definiscono le basi per una gestione di tutte
le attività del DDPS nel rispetto dell'ambiente
e del territorio. Per l'attuazione di questi
principi, il DDPS dispone di un proprio Si-
stema di gestione dell'ambiente e dell'as-
setto territoriale (SGAA DDPS). Gli obiettivi
riguardano in modo prioritario le prestazioni
ambientali del settore della Difesa, ovvero le
infrastrutture militari, gli spazi naturali e le
risorse utilizzate a scopi militari e i membri
dell'esercito.

Inoltre, singole organizzazioni del DDPS sono
certificate secondo ISO 14'001.

Nella pagina seguente sono illustrati alcuni
esempi di sforzi ambientali del DDPS. Per
maggiori informazioni si rimanda all'indirizzo
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/
home/themen/umwelt.html

RUMBA è attuato da tre unità del DDPS per
un totale di 672 posti di lavoro a tempo pieno.
Si tratta dell'Ufficio federale dello sport
(UFSPO) e di due sedi amministrative a Berna.
Se si tiene conto dei circa 11 700 collaborato-
ri del DDPS, la percentuale di attuazione di
RUMBA è piuttosto bassa, corrisponde però
alla chiara convergenza delle risorse
personali e finanziarie sui principali problemi
ecologici del DDPS.

Rispetto al 2007, l'inquinamento ambientale
è aumentato del 4,6 per cento nelle tre unità
RUMBA. L'incremento è dovuto a diversi fat-
tori. Il campionato di calcio EURO 08 ha ge-
nerato un aumento del numero di viaggi di
servizio (viaggi in aereo) e del consumo di
carta. Inoltre, il risanamento di un edificio e lo
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Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016

spostamento temporaneo dei collaboratori in
un altro stabile hanno fatto aumentare i con-
sumi di elettricità e di energia termica. Le
altre due unità RUMBA hanno invece potuto
ridurre considerevolmente il proprio inquina-
mento ambientale.

Il primo responsabile dell'inquinamento delle
unità RUMBA del DDPS è con il 43 per cento
l'elettricità, seguita dai viaggi di servizio e
dall'energia termica, responsabili rispettiva-
mente del 22 e del 20 per cento del carico
ambientale. In particolare all'UFSPO, i consu-
mi sono esposti a forti variazioni che dipendo-
no perlopiù dalle attività dei centri sportivi.

Malgrado l'elevato inquinamento ambientale
provocato dall'UFSPO, le unità RUMBA del
DDPS hanno potuto ridurre l'inquinamento
dell'1,3 per cento rispetto al 2006, un valore
di poco inferiore a quello previsto come tra-
guardo intermedio. Ciò si deve ai notevoli
progressi del 2007.

Inquinamento ambientale

Raggiungimento degli
obiettivi
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Attività ambientali del DDPS

Catasto dei siti inquinati del DDPS
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Dip. fed. della difesa, protezione della popolazione e sport

Con 26 000 ettari di superfici e circa 26000
edifici, il DDPS è il più grande gestore immo-
biliare in Svizzera. Molte delle superfici utiliz-
zate dall'esercito sono siti protetti ai sensi
della legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio. Su una parte con-
siderevole delle superfici che rientrano negli
inventari federali il DDPS agisce in qualità di
proprietario oppure di locatario. Con il pro-
gramma «Natura, paesaggio ed esercito -
NPE», per tutte le piazze d'armi e di tiro il
DDPS accorda gli interessi dell'utilizzazione

Protezione della natura sulle piazze d'armi e di tiro
militare con le esigenze di protezione. Sotto
questo profilo, sono state elaborate anche
misure di conservazione e di promozione dei
valori naturali. Del programma NPE, alla fine
del 2008, erano già stati attuati 46 dossier, 10
erano in fase di elaborazione e la realizzazio-
ne di ulteriori 27 dossier è prevista a partire
dal 2010.

Inoltre, quasi 700 ettari di beni immobiliari
del DDPS sono stati finora certificati dalla
Fondazione Natur und Wirtschaft.
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Il DDPS redige un proprio catasto dei siti
inquinati:
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/ho
me/themen/kbs.html.
In esso sono registrati i depositi, i siti relativi
agli esercizi, incluse le piazze di tiro, come
pure i siti in cui hanno avuto luogo incidenti.
La maggior parte del carico ambientate è

Siti contaminati

determinato dai tiri. Fino alla fine del 2008
erano state eseguite indagini storiche presso
tutte le piazze di tiro e avviati i risanamenti
prioritari. Se necessario, in una fase succes-
siva, saranno disposte altre indagini e, a
seconda delle priorità, avviate le necessarie
misure di risanamento.

Nelle immediate vicinanze degli aerodromi
militari per aviogetti, tra il 2002 e il 2005, il
DDPS ha fatto costruire finestre insonorizza-
te. Sebbene le procedure di risanamento
relative ai rumori non siano ancora concluse,
il DDPS ha deciso autonomamente di dotare

Rumore

con finestre insonorizzate circa 200 case nei
dintorni di Meiringen e di Payerne. Agendo in
questo modo, sfrutta il margine d'azione of-
ferto dall'ordinanza contro l'inquinamento fo-
nico a vantaggio degli interessati.

Il piano energetico del DDPS adottato nell'a-
gosto del 2004 si basa sugli obiettivi di Sviz-
zeraEnergia che dovranno essere raggiunti
entro il 2010. Si tratterà di utilizzare l'energia
in modo più efficiente, ma anche di ridurre i
costi. Per il DDPS valgono i seguenti obiettivi:

riduzione del 10 per cento del consumo di
energia fossile;

riduzione del 2 per cento del consumo di
elettricità;

aumento della quota di energie rinnovabili
rispetto al fabbisogno complessivo di
energia termica del 3 per cento, rispetto al
fabbisogno complessivo di elettricità
dell'1 per cento.

�

�

�

Gestione dell'energia al DDPS
L'attuazione degli obiettivi tiene conto tra
l'altro dei seguenti requisiti:

dal 2007, ai progetti di nuove costruzioni o
ristrutturazioni, si applicano gli standard
MINERGIE;

le nuove autovetture del DDPS devono
essere munite di etichettaEnergia delle
categorie A o B;

dal 2007, il DDPS acquista soltanto veicoli
diesel con filtro antiparticolato.

Nel 2008, il consumo di carburante e di vettori
energetici fossiIi era più basso del valore da
raggiungere (cfr. grafico).

�

�

�
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Altre unità RUMBA

RUMBA alla Cancelleria federale
e nei Servizi del Parlamento

Distorsione
degli indicatori

La Cancelleria federale (CaF), stato maggiore
del Consiglio federale, come pure i Servizi del
Parlamento (SP), che al di fuori dell'Ammini-
strazione federale sono responsabili dell'or-
ganizzazione delle attività parlamentari, han-
no anch'essi introdotto RUMBA. Nell'ambito
di questo programma, i Servizi del Parlamen-
to si impegnano a ridurre l'inquinamento am-
bientale su base volontaria. La CaF e i SP
occupano, tra l'altro, il Palazzo federale est e
il Palazzo federale ovest, come pure il Palazzo
del Parlamento. A causa dei lavori di ristrut-
turazione e di risanamento, per questi edifici
non è stato possibile rilevare indicatori am-
bientali attendibili. Pertanto, nel presente
rapporto si rinuncia a presentare gli indicatori
e il raggiungimento degli obiettivi.

Ristrutturazione del Palazzo
del Parlamento

A novembre 2008, dopo circa tre anni, si sono
conclusi i lavori di ristrutturazione e di risa-
namento del palazzo che accoglie il Parla-
mento della Confederazione Svizzera. I parla-
mentari e i collaboratori dei Servizi del Parla-
mento possono di nuovo lavorare in un am-
biente moderno e rappresentativo e i visitato-
ri sono ora accolti in un ingresso all'altezza
dell'edificio.
Il risanamento ha consentito anche di rime-
diare agli errori del passato e a ridare all'edi-
ficio il prestigio che merita.
La risistemazione delle superfici ha accorcia-
to le distanze e i processi sono stati snelliti.
Grazie ai moderni impianti tecnici è stato
possibile prolungare i cicli di manutenzione,
con vantaggi in termini di riduzioni dei costi di
esercizio e di manutenzione.
Il terzo piano è stato interamente costruito
secondo le prescrizioni degli standard MI-
NERGIE. Purtroppo il rilascio di certificati MI-
NERGIE non è previsto per singole parti degli
edifici.

Nuova sala riunioni al 3° piano del Parlamento
© UFCL/Alexander Gempeler, Berna

Posti di lavoro per parlamentari
© UFCL/Alexander Gempeler, Berna

Bilancio ambientale del Tribunale federale di Lucerna

2006 2008 2010 2012 2014 2016
2007 2009 2011 2013 2015

Spinto dalla volontà di assumere responsabi-
lità nei confronti dell'ambiente, nel 2006 il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Ia e IIa Corte di diritto sociale
del Tribunale federale) ha introdotto autono-
mamente un programma di gestione ambien-
tale che si orienta a RUMBA.
Il programma ambientale prevede l'impegno
continuo a favore della tutela dell'ambiente e
la responsabilizzazione di tutti i membri del
Tribunale federale. Concretamente, la miglior
qualità sul posto di lavoro deve motivare i
collaboratori e sensibilizzarli alle tematiche
ambientali.
Gli sforzi hanno finora dato risultati positivi.
L'inquinamento ambientale del Tribunale
federale è stato ridotto del 7,2 per cento
rispetto al 2006. Il maggior inquinamento è

causato dal consumo di elettricità (53%),
seguito dal consumo di energia termica
(38%), mentre la carta ha causato soltanto il
3,5 per cento, i rifiuti il 3 per cento, i viaggi di
servizio l'1,1 per cento, l'acqua lo 0,4 per
cento dell'inquinamento ambientale.
Due successi meritano di essere menzionati:
il consumo di elettricità che dall'inizio del
rilevamento dei dati nel 2003 fino al 2006 è
aumentato costantemente, dall'introduzione
di RUMBA si è abbassato per il secondo anno
consecutivo. E la quota di carta riciclata è
passata dal 17 al 48 per cento. Tutto questo è
stato possibile solo grazie a un team ambien-
tale attivo e perseverante e alla collaborazio-
ne di tutti gli interessati.

Raggiungimento obiettivi 2008
Variazione dell'inquinamento ambientale per collab. rispetto 2006

Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

Obiettivo: riduzione dell'inquinamento ambientale del
10% entro il 2016
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Allegato A

RUMBA nell'Amministrazione federale

Servizi federali Numero di posti a tempo pieno Numero di posti a tempo pienoServizi federali

Cancelleria fed.

DFAE
Dipartimento
federale degli
affari esteri

DFI
Dipartimento
federale
dell'interno

DFGP
Dipartimento
federale di
giustizia e polizia

DDPS
Dipartimento
federale della
difesa, della
protezione della
popolazione e dello
sport

DFF
Dipartimento
federale delle
finanze

DATEC
Dip. fed. dell'am-
biente, dei trasporti,
dell'energia e delle
comunicazioni

DFE
Dipartimento
federale
dell'economia

Nel 2008, l'Amministrazione federale conta-
va circa 48 000 posti di lavoro a tempo pieno
nei servizi federali di seguito elencati. In ver-
de sono evidenziati i servizi federali che entro
fine 2008 avevano introdotto il programma
RUMBA (unità RUMBA). In giallo sono evi-
denziati i servizi del DDPS che applicano il

programma RUMS (sistema globale di
pianificazione del territorio e management
ambientale). Sono indicati in rosso i servizi
che alla fine del 2008 non avevano ancora
introdotto RUMBA. Tutte le altre unità sono
esterne all'Amministrazione federale centra-
le. Le unità amministrative contrassegnate

con un (*) sono gestite dal Consiglio federale
sulla base di un mandato legislativo o di pre-
stazioni nel quale sono disciplinati i termini
d'introduzione di RUMBA. Non evidenziato
indica «non obbligati» e anche «non intro-
dotto».

CaF Cancelleria federale IFDP Incaricato federale della protezione dei dati

DFAE DFAE incl. DSC 1'320
(sedi a Berna)

CVC Centrale viaggi della Confederazione 31
Rappresentanze diplomatiche e consolari

SG-DFI Segreteria generale 70 MeteoSvizzera, Ufficio fed. di meteorologia e climatologia (*) 290
UFC Ufficio federale della cultura 317 Swissmedic, Ist. svizzero agenti terapeutici (*) 378
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 390 PFZ Consiglio PF e Politecnico fed. di Zurigo (*) 6'741
AFS Archivio federale svizzero 57 PFL Politecnico federale di Losanna (*) 3'628
UST Ufficio federale di statistica IFADPA Ist. fed. approvv., dep. e prot. acque (*) 397
UFAS Ufficio federale assicurazioni sociali LPMR Lab. fed. prova materiali e ricerca (*) 842
UFU Uff. fed. uguaglianza donna e uomo 17 IPS Istituto Paul Scherrer (*) 1'602
SER Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 117 FNP Ist. fed. ricerca foresta, neve e paesaggio (*) 446

SG-DFGP Segreteria generale UFG Ufficio federale di giustizia
CSI DFGP Centro del Servizio informatico METAS Ufficio federale di metrologia (*)
MPC Ministero pubblico della Confederazione 136 IPI Istituto federale della proprietà intellettuale (*) 258
fedpol Ufficio federale di polizia ISDC Istituto svizzero di diritto comparato (*)
UFM Ufficio federale della migrazione CFCG Commissione federale delle case da gioco (*)

SG-DDPS Segreteria generale 487 armasuisse senza swisstopo 666
Difesa: 9'692 armasuisse Immobili (*) ---

Stato maggiore capo dell'esercito armasuisse Scienza e tecnologia (*)
Stato maggiore di pianificazione altri settori armasuisse
Stato maggiore di condotta swisstopo Ufficio federale di topografia (*) 257
Forze terrestri/Forze aeree sede di Berna UFPP Uff. fed. della protezione della popolazione (*) 280
Personale dell'esercito UFSPO Ufficio federale dello sport (*) 334
Base logistica dell'esercito, sede di Berna ---
Base d'aiuto alla condotta ---

SG-DFF Segreteria generale 116 AFD Amm. fed. dogane (RUMBA solo in DGD) 4'527
UFIT Uff. fed. informatica e comunicazione 1'034 RFA Regia federale degli alcool (*) 165
UFCL Uff. fed. costruzioni e logistica 691 PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione (*) 120
CDF Controllo federale delle finanze 88 UFAP Uff. fed. assicurazioni private (dal 2009 FINMA *) 98
AFF Amm. fed. delle finanze 209 CFB Commissione fed. delle banche (dal 2009 FINMA *)185
UFPER Ufficio federale del personale 106 Swissmint (*) 25
AFC Amm. fed. delle contribuzioni 993 UCC Ufficio centrale di compensazione (*) 589

SG-DFE Segreteria generale 88 UFAB Ufficio federale delle abitazioni 50
ISCeco Information Service Center DFE (*) SECO Segreteria di Stato dell'economia 595
UFFT Uff. fed. della formazione prof. e della tecnologia 165 SPR Sorveglianza dei prezzi 17
UFAG Ufficio federale dell'agricoltura 237 IUFFP Ist. universitario fed. per la formazione profess. (*) 137
Agroscope, Staz. ricerche agronomiche e Ist. naz. allev. equino (*) 929 IVI Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (*) 54
UFV Ufficio federale di veterinaria (escluso l'IVI) 143 COMCO Commissione della concorrenza 59
UFAE Uff. fed. approvvigionamento economico del Paese 30 ZIVI Organo d'esecuzione del servizio civile (*) 58

SG-DATEC Segreteria generale 81 UFAM Ufficio federale dell'ambiente 447
ARE Ufficio federale sviluppo territoriale 61 UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile (*) 256
USTRA Ufficio federale delle strade (*) 399 UFE Ufficio federale dell'energia 150
UFCOM Ufficio fed. delle comunicazioni (*) 263 DSN/IFSN Div. principale sicurezza impianti nucleari,
UFT Ufficio federale dei trasporti 266 dal 2009 Ispettorato fed. sicurezza nucleari (*) 101

162 22

(1'195)

2'472

560
217

143 268
140 114

949 35
704 31

--- ---
--- ---
---
---
---
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Indicatori

Nella tabella a fianco sono elencate tutte le
unità RUMBA. Tutti i dati si riferiscono al
2008. Gli indicatori del Settore dei PF figurano
alle pagine 12 e 13.

Le unità RUMBA sono suddivise in unità
amministrative, che svolgono principalmente
attività amministrative, e unità speciali
(indicate con un punto). Per via delle loro
attività, le unità speciali generano più
inquinamento ambientale delle altre unità
RUMBA.

Nella tabella a fianco, le unità RUMBA sono
indicate in ordine alfabetico, Dipartimento
per Dipartimento. Poiché dal 2008 il DFAE è
accorpato in un'unità RUMBA, gli indicatori
sono presentati solo in forma aggregata.

Tutte le variazioni riguardano l'anno di rife-
rimento 2006. Le variazioni degli indicatori
sono indicate come segue:

= miglioramento di più del 2 %

= miglioramento tra 0,2% e 2%

= nessuna variazione

= peggioramento tra 0,2% e 2%

= peggioramento di più del 2%

Una diminuzione del carico ambientale del 2
per cento nel 2008 corrisponde alla realiz-
zazione lineare degli obiettivi fino al 2016.

Le spiegazioni relative agli indicatori sono
riportate alle pagine 5 - 23 come pure nei
rapporti ambientali dei singoli servizi federali
(www.rumba.admin.ch). Causa la diversità
dei compiti e delle condizioni quadro, i
raffronti tra servizi federali sono possibili solo
limitatamente. Le unità amministrative elen-
cate rappresentano 14 029 posti a tempo
pieno dell'Amministrazione federale. Nella
determinazione dell'indice di carico ambien-
tale non si è tenuto conto delle compensazio-
ni di CO .

= unità speciali

2

Unità
RUMBA

Superficie

m /CO2

Inquinamento
ambientale

in 1000 UBP/CO

Valori medi escl. unità speciali

Valori medi di tutte le unità RUMBA

36

67

127

149

44

37

67

55

65

62

59

25

72

37

20

118

44

36

31

329

36

39

21

41

51

40

30

33

161

45

205

91

109

117

32

39

49

52

54

39

26

43

48

79

38

32

33

32

26

35

61

36

33

54

42

32

46

66

41

102

41

49

60

86

57

64

34

149

63

56

107

68

31

28

70

94

132

60

62

87

114

64

63

62

94

83

73

102

75

51

64

84

127

173

98

101

106

96

92

96

59

92

94

74

125

116

26

56

33

10

26

10

111

62

43

85

52

84

78

79

55

65

72

79

2'806

6'183

6'781

13'548

2'556

2'930

2'851

7'489

1'331

4'725

1'383

9'749

3'417

1'264

2'903

2'551

1'615

3'206

901

12'463

3'880

4'450

5'249

1'622

5'249

2'808

4'468

11'006

23'915

4'514

16'811

11'772

13'162

7'607

937

1'253

2'251

1'253

1'630

1'555

17'534

1'545

1'176

6'550

2'196

1'756

1'849

1'589

2'196

1'192

1'414

10'237

2'284

2'295

1'797

1'836

2'073

2'042

2'638

3'537

2'229

4'297

UFSP

UFC

AFS

UST

UFAS

SG-DFI

MeteoSvizzera

SER

UFCL Costr.

UFIT

RFA

CDF

AFF

UFPER

AFC

SG-DFF

AFD (DGD)

Swissmint

UCC

MPC

UFM

UFG

fedpol

SG-DFGP

CSI DFGP

METAS

ACW

ALP

ART Reckenholz

ART Tänikon

UFFT e SPr

UFAG

UFV

UFAE

UFAB

SG-DFE

ISCeco

SECO

ZIVI

ARE

UFAM

UFCOM

UFT

UFAC

UFE

SG-DATEC

IFSN

UFSPO

PersA

PSTA plus

CaF

SP

TF Lucerna
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Diparti-
menti

5'771

4'226

4'525

6'848

1'703

1'887

4'404

2'535

2'510

2'909

1'360

4'569

2'606

1'202

2'240

1'535

1'596

2'040

1'217

7'090

2'115

2'574

3'592

2'375

3'110

3'601

2'940

5'498

13'878

3'804

12'518

7'435

8'633

6'584

1'135

1'526

2'742

1'600

1'422

1'714

8'037

3'313

1'168

5'251

1'764

2'381

2'053

1'315

3'825

1'676

3'878

5'911

2'589

2'345

1'199

2'322

2'107

1'749

2'397

2'978

2'250

3'430

Intero

Intero

Intero

Intero

Intero

Intero

Intero

DFAE

DFI

DFI

DFF

DFF

DFGP

DFGP

DFE

DFE

DATEC

DATEC

DDPS

DDPS

CaF

Parlamento

Tribunale

1.7%

7.6%

- 5.0%

18.6%

-12.0%

8.4%

87.0%

- 8.0%

17.4%

0.6%

- 8.8%

-16.2%

8.4%

-8.8%

2.2%

-13.7%

-13.4%

12.0%

-19.6%

-14.5%

-9.5%

-9.1%

-10.8%

- 2.3%

12.6%

- 4.7%

- 9.7%

-14.0%

10.5%

-6.8%

-14.8%

- 4.7%

-11.2%

-9.4%

-5.2%

- 21.6%

- 8.9%

28.3%

-18.0%

6.3%

- 2.9%

- 2.4%

- 4.4%

-10.2%

1.3%

1.4%

- 4.8%

7.6%

7.5%

12.6%

5.2%

6.7%

2.9%

10.9%

- 27.9%

-10.0%

-1.5%

-14.3%

- 8.8%

- 7.2%

- 4.5%

- 6.2%

●



Carta
totale

kg/CO

di cui fibra
nuova

%

Rifiuti

kg/CO

Viaggi in
auto

km/CO

Viaggi in
treno

km/CO

Viaggi in
aereo

km/CO

Viaggi CH

% auto

Viaggi Ue

% aereo

Osservazioni

CO = Collaboratore

Collabora-
tori

posti

7.4

7.4

14.8

18.4

9.4

9.0

8.9

10.7

9.4

9.8

7.4

7.5

8.5

8.0

11.5

12.2

8.4

15.8

8.1

83.2

17.7

10.1

31.9

31.2

11.2

6.9

28.7

4.5

82.3

20.2

114.7

95.8

35.9

136.1

7.5

8.7

10.0

8.7

3.7

9.9

6.0

6.1

13.6

41.4

9.3

8.6

7.1

6.1

9.3

2.1

9.0

9.2

7.6

21.1

9.0

6.3

14.8

13.7

11.5

13.3

11.2

16.2

Viaggi di servizio: compiti internazionali

Elettricità: laboratori (apparecch./climatizzazione)

Superfici/energia: Biblioteca naz., archivio, esposizoni

Calore e elettricità: Archivio federale

Volume di fotocopie: rassegna stampa ecc.

Servizi meteorologici, incluso centro di calcolo

Viaggi in aereo: compiti internazionali

Collaboratori: personale addetto alla pulizia escluso

Elettricità: centro di calcolo

Viaggi in auto: servizi esterni

Viaggi in auto: servizi esterni per i controlli IVA

Produzione di monete

Viaggi in aereo: compiti internazionali

Viaggi in auto: inchieste a livello svizzero

Elettricità: centro di calcolo

Elettricità: laboratori specialistici climatizzati

Viaggi in auto: servizi esterni per controlli agricoli

Elettricità: centro di calcolo

Viaggi in aereo: compiti internazionali

Viaggi in aereo: compiti internazionali

Consumo di elettricità (incl. server), valori 2005

Impegni straordinari/ristrutturazioni

Calore: edifici con spazi ampi, tetti alti

Stazione di ricerche agronomiche

Stazione di ricerche agronomiche

Stazione di ricerche agronomiche

Stazione di ricerche agronomiche

Acqua

m /CO3

85

42

386

52

90

81

157

54

62

99

40

19

98

48

90

52

77

78

29

29

111

56

48

110

62

40

50

17

37

60

23

29

28

26

62

105

38

42

68

63

20

60

74

50

118

47

39

54

52

83

200

37

61

87

74

49

74

83

297

56

74

69

68%

85%

94%

95%

77%

92%

59%

53%

61%

83%

92%

84%

30%

69%

78%

52%

71%

92%

63%

57%

15%

56%

100%

87%

91%

92%

70%

72%

100%

89%

78%

73%

50%

27%

76%

32%

58%

48%

60%

73%

58%

55%

90%

57%

27%

44%

58%

63%

79%

51%

19%

56%

48%

89%

54%

62%

77%

50%

57%

52%

63%

67%

91

102

91

53

29

60

124

60

43

63

41

53

67

122

145

69

30

128

69

231

69

61

54

104

63

83

69

196

67

90

187

159

134

152

49

87

79

87

46

107

58

66

63

107

126

118

66

49

55

58

83

30

77

79

74

106

85

85

129

80

72

79

53

0

157

5

60

23

60

596

16

119

684

73

2'270

30

1

46

1'632

14

325

23

0

545

387

488

2

4'446

42

53

1'024

2'002

2'198

1'334

2'224

2'662

218

965

1'044

266

165

193

68

156

140

1'003

0

744

598

358

1'212

380

796

811

677

1'070

300

2'770

1'358

18

0

6

906

779

1'481

684

1'398

715

1'071

1'557

1'741

1'694

2'180

1'211

990

159

806

965

1'068

505

1'963

783

3'202

554

347

1'150

1'574

702

1'543

2'413

321

347

1'659

1'528

1'165

624

1'000

1'097

1'001

1'142

995

1'812

1'285

429

959

1'952

2'563

1'265

1'993

3'620

2'154

2'344

3'788

2'562

514

2'302

2'806

316

259

476

346

457

431

361

1'643

1'380

17'502

2'001

1'362

1'624

292

660

10'805

1'633

6'779

1'596

2'059

188

187

1'232

2'073

0

304

826

1'787

1'800

61

647

3'456

2'467

1'875

1'890

2'574

114

2'981

2'125

1'117

975

1'838

509

1'579

1'234

2'716

2'705

42

2'617

138

9'193

0

3'307

736

3'566

3'061

924

9'228

3'045

8'917

4'070

4'070

328

18

664

353

376

1'791

0

2'229

3'035

5%

0%

15%

1%

7%

2%

3%

37%

2%

13%

41%

43%

74%

3%

0%

9%

46%

2%

10%

12%

0%

34%

27%

42%

0%

67%

13%

17%

50%

60%

71%

77%

83%

77%

20%

53%

53%

15%

11%

31%

7%

10%

5%

51%

0%

21%

25%

17%

28%

16%

75%

34%

24%

80%

56%

89%

83%

5%

0%

2%

39%

41%

77%

66%

46%

66%

43%

61%

69%

59%

69%

59%

93%

56%

82%

96%

60%

0%

66%

76%

83%

29%

83%

74%

64%

91%

76%

78%

80%

58%

60%

76%

59%

64%

52%

62%

81%

67%

96%

73%

72%

100%

69%

72%

0%

70%

34%

45%

83%

53%

76%

65%

96%

74%

70%

74%

41%

69%

70%

69%

82%

0%

72%

71%

1'129

493

193

64

734

264

59

296

95

2'199

245

1'303

136

87

215

104

996

114

584

21

591

4'396

153

641

223

961

141

151

116

2'385

308

309

212

94

178

232

113

34

51

88

52

590

61

2'320

64

488

263

269

245

129

90

101

1'649

363

138

178

678

195

200

80

10'027

15'231
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