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Care lettrici, cari lettori,
la sesta edizione del rapporto am
bientale ci consente di pre sentare 
nuovamente alla popolazione e ai col
laboratori una panoramica sulle pre
stazioni e sull’inquinamento am
bientali al l’interno dell’Ammi
nistrazione federale. 
Secondo l’obiettivo prefissato 
dal Consiglio federale, entro il 
2016 ogni Dipartimento dovrà 
ridurre il proprio inquinamento 
ambientale almeno del 10 per 
cento. Dai risultati illustrati nel 
presente rapporto emerge che 
l’Amministrazione federale sta 
andando nella giusta direzione, 
 visto che finora, rispetto ai valori 
registrati nel 2006, è stato possibile ridurre complessivamente 
del 7,1 per cento l’inquinamento ambientale per collaboratore. Le 
cifre dimostrano però anche che nel periodo 20082010 l’inquina
mento ambientale rilevato è superiore rispetto al biennio prece
dente. Si tratta di uno sviluppo spiacevole che richiederà 
all’Ammini strazione federale uno sforzo maggiore per raggiunge
re l’obiettivo stabilito entro il 2016. 
Il 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha ridefinito la politica 
energetica, incentrata soprattutto sull’ampliamento dell’offerta 
di elettricità (innanzitutto energia idroelettrica e nuove energie 
rinnovabili) e sulla riduzione del consumo. In altre parole: ogni 
chilowattora non consumato non solo si traduce in un risparmio 
di denaro, ma contribuisce anche ad attuare la nuova strategia 
federale. Per concretizzare tale strategia, è necessaria una  stretta 
collaborazione tra Confederazione e Cantoni, tra i settori della 
 ricerca e quelli dell’economia e tra tutti gli attori interessati in 
 generale. La Confederazione deve dare il buon esempio, cercan
do di coprire gran parte del proprio fabbisogno di elettricità e ca
lore attraverso vettori energetici rinnovabili e applicando il prin
cipio «best practice» in tutti i settori. 
I presupposti per riuscirci migliorano costantemente. Negli scor
si due anni è stato possibile ampliare in modo sostanziale le 
 prestazioni centralizzate destinate ai «team ambientali» nelle 
unità RUMBA. In questo modo le unità RUMBA possono concen
trarsi maggiormente sull’attuazione di misure concrete volte a 
 ridurre l’inquinamento ambientale. Oltre ai miglioramenti di na
tura tecnica, è determinante l’impegno personale dei collabora
tori all’interno dell’Amministrazione federale. Quest’ultima inten
de fungere da modello e puntare sulla costante riduzione del 
consumo di risorse e dell’inquinamento ambientale. Per questo 
motivo, l’obiettivo prefissato è più attuale che mai!

Colgo l’occasione di questa pubblicazione per ringraziare tutti i 
collaboratori dell’impegno profuso. 

Micheline Calmy-Rey, presidente della Confederazione
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Obiettivo ambientale dell’ Amministrazione federale
L’obiettivo principale è la riduzione progressiva dell’inquina
mento ambientale derivante dall’esercizio e dai prodotti dell’Am
ministrazione federale. Nel 2016 in ogni Dipartimento l’inquina
mento ambientale per collaboratore (espresso in posti a tempo 
pieno) dovrà essere almeno del 10 per cento inferiore rispetto al 
valore del 2006.

Rappresentazione degli indicatori
Gli indicatori ambientali del presente rapporto si riferiscono a  
tutte le unità amministrative che attuano RUMBA (unità RUMBA). 
Gli indicatori non consolidati del Settore dei PF sono illustrati se
paratamente alle pagine 14 e 15.
La tabella mostra il consumo di risorse nel 2010, la sua varia
zione dal 2008 e l’inquinamento ambientale ripartito per respon
sabili. Il consumo energetico è calcolato per la prima volta in ener
gia primaria (Megajoule, MJ). I diversi vettori energetici possono 
così essere confrontati direttamente. Sono indicate per la prima 
volta anche le emissioni di CO2. L’inquinamento è calcolato se
condo l’indice di carico ambientale (metodo UBP 2006, secondo 
l’UFAM). Tutti gli indicatori si riferiscono a un singolo collabora
tore.

Consumo delle risorse 
Rispetto al 2008, i consumi, per collaboratore, di rifiuti  domestici 
(–17%), carta (–6%), viaggi in treno (–13%) e viaggi in auto (–30%) 
sono notevolmente diminuiti. Sono, invece, aumentati in modo 
 significativo il consumo di elettricità (+7%) e i viaggi in aereo 
(+26%). I consumi di energia termica (–0,2%) e di acqua (+0,3%) 
hanno subito soltanto leggere variazioni.

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

Attualmente, l’elettricità causa il 56 per cento dell’inquinamento 
ambientale. I viaggi incidono nella misura del 26 per cento, di cui 
il 21 per cento da attribuire ai viaggi in aereo. Il consumo di calo
re determina l’11 per cento. 
Le emissioni di CO2 sono aumentate dell’1 per cento, attestando
si a 3149 kg di CO2 equivalenti per collaboratore.

Raggiungimento degli obiettivi
L’inquinamento senza il conteggio delle compensazioni di CO2 
deve essere diminuito annualmente. Tale obiettivo è stato rag
giunto nel 2010, ma non nel 2009. La causa principale risiede nel 
maggiore consumo di elettricità. Rispetto al 2006, è stato possi
bile ridurre l’inquinamento ambientale del 7,1 per cento. 
Entro il 2016, includendo anche le compensazioni di CO2, l’inqui
namento ambientale, per collaboratore, deve essere ridotto al
meno del 10 per cento rispetto al 2006. Se questa riduzione è 
 rappresentata in modo uniforme si delinea l’evoluzione auspi cata 
(cfr. linea blu scuro nel grafico). Dal 2006, l’inquinamento genera
to da tutte le unità RUMBA, inclusa la compensazione del CO2, è 
diminuito del 12,2 per cento, un risultato chiaramente migliore 
dell’evoluzione auspicata.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 14 039 MJ 0% 377 11

Elettricità 49 291 MJ + 7% 2006 56

Acqua 16 420 litri 0% 71 2

Rifiuti  
domestici 62 kg – 17% 69 2

Carta 71 kg – 6% 136 4

Viaggi  
in aereo 3770 km + 26% 743 21

Viaggi  
in treno 1177 km – 13% 34 1

Viaggi  
in auto 548 km – 30% 151 4

Totale 3583 100
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Raggiungimento obiettivi 2010
Variazione dell’inquinamento ambientale, per collaboratore, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

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

 

 Bilancio ambientale  
dell’Amministrazione federale
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Consiglio federale

Conferenza dei segretari generali (CSG), gestione strategica

Gruppo di coordinamento RUMBA
• Coordinamento operativo/preparazione
• Decisioni strategiche

Gruppo tecnico RUMBA
• Gestione operativa
• Coordinamento
• Rapporto ambientale Amm. fed.
• Ulteriore sviluppo
• Servizi centrali per i Dip. e gli Uff.

Dipartimenti
•  Partecipazione al gruppo di coordinamento
• Coordinamento all’interno del Dipartimento
• Controlling raggiungimento degli obiettivi
• Misure in caso di non raggiungimento degli obiettivi

Unità Rumba
• Organizzazione RUMBA (team ambientale)
• Raccolta dati
• Obiettivi e misure ambientali
• Controlling e misure correttive
• Rapporto ambientale dell’unità RUMBA

Oltre al sistema di management ambientale interno al DDPS, 
RUMS DDPS, volto ad attuare misure ecologiche nel settore del
la difesa, in seno al DDPS, RUMBA è applicato ancora all’UFSPO 
(3,6% dei collaboratori). Le altre due unità RUMBA del DDPS  hanno 
dovuto sospendere temporaneamente le proprie attività a causa 
di riorganizzazioni.

Miglioramento delle prestazioni centrali  
per le unità RUMBA
Nel 2010 il Gruppo di coordinamento RUMBA (GC) ha approvato la 
visione e gli obiettivi ambientali per l’attuazione del programma 
RUMBA nell’Amministrazione federale (cfr. link www.rumba.ad
min.ch). Il Gruppo tecnico RUMBA (GT) attua mediante misure con
crete questi elementi strategici del management ambientale. 
Negli ultimi due anni sono state migliorate e ampliate  soprattutto 
le prestazioni centrali del GT per le unità RUMBA. Oggi, il rileva
mento dei dati relativi agli edifici (superfici, calore, elettricità, 
 acqua e rifiuti), al consumo della carta e ai viaggi di servizio (in 
treno e in aereo) avviene laddove possibile in modo centrale e uni
tario. In questo modo i responsabili dei team ambientali possono 
concentrarsi maggiormente sull’attuazione delle misure. Inoltre, 
le unità RUMBA che intendono compensare le emissioni di gas 
serra possono ottenere i relativi certificati climatici mediante una 
procedura amministrativa snella.

Introduzione 

 Management ambientale  
nell’Amministrazione federale

RUMBA, il programma dell’Amministrazione  
federale sul sistema di gestione delle risorse e di manage-
ment ambientale
Posto sotto la responsabilità della Conferenza dei segretari ge
nerali, il programma è diretto e coordinato sul piano operativo da 
un Gruppo di coordinamento e un Gruppo tecnico. 
Ogni singolo Dipartimento definisce, sulla base degli obiettivi 
 fissati dal gruppo di coordinamento RUMBA, le unità organizza
tive addette all’attuazione del programma RUMBA (unità RUMBA). 
I Dipartimenti coordinano gli sforzi ambientali delle proprie uni
tà amministrative, verificano il raggiungimento degli obiettivi e 
decidono, se necessario, misure supplementari.
 
RUMBA nell’Amministrazione federale
Nel 2010, l’Amministrazione federale contava circa 51 950 colla
boratori (collaboratori, posti di lavoro a tempo pieno), ripartiti  
tra Amministrazione federale generale, escluso DDPS (ca. 24 850 
collaboratori), DDPS (ca. 12 000 collaboratori) e Settore dei PF (ca. 
15 100 collaboratori). 
Nell’Amministrazione federale, esclusi il DDPS e le unità ammi
nistrative gestite autonomamente (21 965 collaboratori), 14 120 
collaboratori (64%) sono coinvolti nel programma RUMBA. Esso 
non riguarda però le sedi estere del DFAE (ca. 3330 collaboratori) 
e le sedi distaccate dell’Amministrazione federale delle dogane 
(ca. 4000 collaboratori). L’Ufficio federale delle strade (ca. 450 col
laboratori), in un primo tempo, ha introdotto RUMBA soltanto nel 
Settore prodotti. A prescindere dalle sedi distaccate, il 96 per cen
to di tutti i collaboratori partecipa al programma RUMBA. 
Nelle unità amministrative gestite autonomamente, RUMBA  viene 
introdotto nel quadro di mandati di prestazioni. In tutto il Setto
re dei PF RUMBA è già una realtà. 
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Obiettivi generali 2010
•  Proseguimento dell’attuazione di RUMBA  

in tutte le unità, inclusi i piani di misure  
e rapporti ambientali annuali. 

•  Riduzione annuale dell’inquinamento  
per collaboratore per Dipartimento senza  
conteggio della compensazione di CO2.

Raggiungimento obiettivi 2010
•  Tutte le unità RUMBA hanno elaborato nel 2010 

i propri indicatori, la maggior parte un proprio 
rapporto ambientale e un piano di misure ag
giornato (eccezioni dovute a riorganizzazioni).

•  L’inquinamento ambientale di tutte le unità 
RUMBA, per collaboratore, è diminuito dal 
2006 del 7,1 per cento, ovvero del 12,2 per cen
to, tenendo conto delle compensazioni di CO2.

•  In 5 Dipartimenti su 7 le unità RUMBA sono  
riuscite a ridurre il proprio inquinamento  
ambientale rispetto ai valori registrati sia nel 
2006 che nel 2008.

Obiettivi fino al 2016
•  L’inquinamento ambientale, per collaboratore, 

senza conteggio delle compensazioni di CO2 è 
progressivamente ridotto in ogni  Dipartimento.

•  Entro il 2016, ogni Dipartimento riduce il pro
prio inquinamento ambientale, per collabora
tore, almeno del 10 per cento rispetto al 2006, 
tenendo conto delle compensazioni di CO2.

Fellerstrasse 21: ampliamento/trasformazione secondo lo standard MINERGIE
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Visione ambientale dell’Amministrazione federale
Il sistema di gestione delle risorse e di management ambientale  
dell’Amministrazione federale (RUMBA) è un modello per le istituzioni 
pubbliche e private.
•  L’Amministrazione federale fornisce un contributo al raggiungimento, 

entro il 2050, dell’obiettivo intermedio della società a 2000 Watt.
•  L’Amministrazione federale concentra le sue attività sui settori 

 ambientali rilevanti.

•  L’Amministrazione federale, con il suo programma RUMBA, mette a 
 disposizione delle unità organizzative che vi aderiscono (unità RUMBA) 
strumenti di applicazione di semplice impiego.

•  L’Amministrazione federale comunica in modo pregnante verso  
l’interno e verso l’esterno, e illustra i suoi obiettivi e le sue attività in 
maniera attiva, chiara e aperta.

•  L’Amministrazione federale si impegna a favore dell’acquisto di prodotti 
sostenibili.
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Consumo di energia termica delle unità RUMBA
Dal 2008, il consumo di energia termica, per collaboratore, delle 
unità RUMBA è rimasto praticamente invariato (–0,2%); tuttavia, 
rispetto ai valori rilevati nel 2006, esso ha subito una flessione 
del 16 per cento circa (cfr. grafico). Dal 2008, il fabbisogno di ener
gia termica per metro quadrato di superficie riscaldata è aumen
tato da 274 MJ per m2 a 279 MJ per m2, ovvero del 2,1 per cento. 
L’anno 2010 è stato relativamente freddo e, rispetto al valore me
dio degli ultimi anni del 6 per  cento, sono risultati più numerosi  
i gradi giorno di riscaldamento. Nonostante questo influsso sia 
corretto nel calcolo degli indicatori, non è possibile escludere 
oscillazioni. Rispetto al 2008, è diminuita del 2,3 per cento la su
perficie occupata per collaboratore, raggiungendo i 50 m2.

Misure nel settore degli edifici 
I tre settori immobiliari (UFCL, DDPS e Settore dei PF) si  impegnano 
a fondo nel miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. 
Le nuove costruzioni devono adempiere gli standard MINERGIE; 
nel settore UFCL, a partire dal 2012, si applicano addirittura i se
veri standard MINERGIEPECO. 
Portando avanti in modo coerente la politica di attuazione, l’UFCL 
è riuscito a raggiungere l’anno scorso una superficie certificata 
MINERGIE pari a 113 000 m2, più del doppio rispetto all’anno pre
cedento (cfr. grafico a destra). Circa 86 000 m2 della superficie cer
tificata sono occupati da unità RUMBA, valore che  corrisponde 
all’11 per cento dell’intera superficie coperta da unità RUMBA. 

Questa quota piuttosto esigua, nonostante i grandi sforzi  intrapresi, 
è il motivo per cui i miglioramenti edili non influiscono ancora su
gli indicatori. Il secondo motivo risiede nel fatto che determinati 
risanamenti sono stati ultimati soltanto nel corso dell’anno, vale 
a dire che incideranno sul prossimo periodo di valutazione. 
Oltre a queste misure di carattere generale, nei tre settori immo
biliari sono stati attuati molti provvedimenti concreti per ridurre 
il consumo di energia degli edifici.
L’UFCL, il PF di Zurigo, il LPMR di Dübendorf e il FNP di Birmens
dorf nel 2006 hanno costituito una sorta di «gruppo di edifici 
 pubblici», stipulando con l’Agenzia dell’energia per l’economia 
(AEnEC) un accordo volontario.

Acqua e acque di scarico
Nelle unità RUMBA il consumo medio di acqua per collaboratore 
è di 82,1 litri al giorno, si tratta di un valore dello 0,3 per cento 
 superiore rispetto al 2008. Dal 2006, il consumo di acqua per col
laboratore è tuttavia diminuito del 15 per cento.

Rifiuti
Il volume totale di rifiuti comprende i rifiuti domestici e la carta 
straccia raccolta separatamente. Già oltre 10 anni fa l’Amministra
zione federale aveva introdotto la raccolta differenziata della 
 carta. Rispetto al 2008, nel 2010 il volume dei rifiuti prodotti dal
le unità RUMBA è diminuito del 18 per cento, attestandosi a 62 kg. 
Dal 2006, si registra pertanto una riduzione del 17 per cento.

Consumo di energia termica delle unità RUMBA secondo  
i vettori energetici (Energia primaria)

Consumo di energia in 1000 MJ per CO

Stato delle superfici MINERGIE certificate dell’Ufficio federale  
delle costruzioni e della logistica

in 1000 m2 di superficie riscaldata

Obiettivi 2010
•  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 obiettivi 2010
•  Il rilevamento dei dati relativi agli edifici  

corrisponde allo standard SIA 416/1 e alla 
scheda tecnica SIA 2031. 

•  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 CO2.
•  Attuazione delle direttive MINERGIE.
•  Sensibilizzare i CO riguardo al riscaldamento 

e all’aerazione dei locali.
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Consumo di elettricità delle unità RUMBA
Il consumo di elettricità, per collaboratore, delle unità RUMBA, 
dopo una flessione registrata negli anni 2007–2008, è aumentato 
nel 2009, raggiungendo 50 006 MJ (energia primaria), poi nel 2010 
è sceso leggermente a 49 291 MJ. Rispetto al 2008, il valore è del 
7 per cento più elevato, se si considerano invece i valori del 2006, 
è stata registrata una riduzione del 3 per cento (cfr. grafico). Tale 
quantità corrisponde a quella consumata in modo assoluto da 
 oltre 14 000 economie domestiche. L’aumento del consumo di 
 elettricità è da ricondurre in primo luogo al potenziamento del
l’infrastruttura informatica. Non è stato tuttavia possibile com
pensare parallelamente, mediante altre misure, questo fabbiso
gno supplementare. 

Misure di riduzione del consumo di elettricità
Per ridurre il consumo e, di conseguenza, anche il carico ambien
tale si applicano svariate misure. 
•  Nel settore degli acquisti, lo standard di tipo ecologico (stan

dard P025 TIC per le norme energetiche e ambientali) è aggior
nato costantemente in base agli sviluppi tecnici e normativi.

•  Nel 2010 sono stati avviati i lavori per la rielaborazione dello 
standard d’esercizio (standard P026 TIC per le norme energeti
che e ambientali). Lo standard serve a garantire che le opzioni 
energetiche degli apparecchi IT quali i PC, gli schermi e le stam
panti siano impostate correttamente per utilizzare meno ener
gia possibile, senza tuttavia compromettere la facilità d’uso. 

Consumo di elettricità delle unità RUMBA  
(Energia primaria)

Consumo di elettricità in 1000 MJ per CO

Obiettivi 2010
•  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 2010
•  Rispetto al 2008, il consumo di elettricità, per 

collaboratore, delle unità RUMBA è aumentato 
del 7 per cento.

•  Lo standard TIC per l’esercizio è in fase  
di rielaborazione. 

•  Aumento della quota di energia elettrica pro
dotta a partire da fonti rinnovabili dal 50 per 
cento, registrato nel 2008, all’89,8 per cento.

Misure di raggiungimento 
•  Sensibilizzazione dei collaboratori
•  Revisione dello standard TIC «Norme energe

tiche e ambientali» per l’esercizio.
•  Green-IT nei centri di calcolo.
•  Acquisto di elettricità fino al 2011 al 95%, a 

medio termine al 100% prodotta da fonti 
 rinnovabili, aumento della quota di elettricità 
ecologica certificata dal 5 all’8%.

L’Amministrazione federale sfrutta anche l’energia eolica  
prodotta nel parco eolico del MontCrosin
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 Elettricità
•  Green IT (informatica verde): il progresso nei centri di calcolo ha 

ampliato l’operatività e l’efficienza dei server, ma ha determina
to anche un incremento del consumo di elettricità. Di conse
guenza, anche il fabbisogno di raffreddamento aumenta. L’eser
cizio corrente e la pianificazione di nuovi centri di calcolo 
devono raggiungere in modo sistematico un grado di efficienza 
energetica ottimale. 

Elettricità prodotta da fonti rinnovabili
L’UFCL, in qualità di servizio d’acquisto per gran parte dell’Ammi
nistrazione federale, svolge una funzione modello per quanto con
cerne il mix di energia elettrica attuale. Il passaggio a contratti 
stipulati dall’UFCL per la fornitura di elettricità prodotta intera
mente da fonti rinnovabili è attuato secondo i piani. Alla fine del 
2010, l’UFCL ha acquistato l’89,8 per cento di elettricità prove
niente da fonti rinnovabili. Oltre all’energia idroelettrica normale 
(84,8%), l’UFCL ha comperato il 4,85 per cento di corrente certi
ficata, come ad esempio «naturemade star!», e lo 0,1 per cento 
sia di energia eolica che di energia solare. La quota di energia elet
trica ecologica certificata dovrà essere aumentata all’8 per cen
to entro la fine del 2011, la quota di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili dovrà raggiungere pertanto il 95 per cento. 
Col passaggio dal mix di energia elettrica svizzero a energia pro
dotta esclusivamente con forza idrica, in atto grazie alla nuova 
negoziazione dei contratti di fornitura, il carico ambientale impu
tabile all’elettricità diminuirà di circa l’85 per cento.
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Viaggi di servizio delle unità RUMBA
L’evoluzione dei viaggi di servizio dimostra quanto sia difficile ri
durre il numero di viaggi. Rispetto al 2008, i voli sono aumentati 
del 26 per cento circa, attestandosi a 3771 km per  collaboratore, 
mentre sono diminuiti i viaggi in treno e in auto (cfr. grafico). In 
particolare le unità amministrative che esplicano funzioni all’este
ro, quali il DFAE, presentano un chilometraggio aereo superiore 
alla media e, a dipendenza dell’attività, anche forti oscillazioni. 
Grazie a RUMBA sono state adottate misure che hanno consen
tito di ridurre il numero degli spostamenti aerei: delegazioni più 
piccole, uso del treno anziché dell’aereo, videoconferenze e un 
maggior controllo sui viaggi di servizio. In questo ambito singole 
unità RUMBA sono riuscite a raggiungere risultati sorprendenti. 
È stato possibile migliorare notevolmente il rilevamento dei dati 
relativi ai viaggi in treno e in aereo grazie alla valutazione centra
le della Centrale viaggi della Confederazione e delle FFS. 

Viaggi di servizio delle unità RUMBA
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 Viaggi di servizio
Compensazione di CO2 dei viaggi aerei
Le emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici pos
sono essere compensate con l’acquisto di certificati nell’ambito 
di progetti di protezione climatica. Poiché non è possibile rinun
ciare a tutti i viaggi in aereo, nel 2010 13 unità RUMBA hanno com
pensato con simili certificati il proprio carico di CO2 interamente 
o parzialmente: DFAE, UFC, AFS, SER, UFAB, SECO, SG DATEC, 
UFAM, UFCOM, UFT, UFAC, UFE e SP. Inoltre, quattro unità  RUMBA 
(ARE, UFAG, SGDFE e MeteoSvizzera) hanno compensato tutte  
le emissioni di CO2, conquistando così la menzione «unità ammi
nistrativa neutrale sotto il profilo climatico». 
Nel 2010 sono state compensate complessivamente 16 228 ton
nellate di equivalenti CO2 – la quota maggiore (69%) dal DFAE. 
Tale valore corrisponde a un aumento del 33% circa.

La maggior parte dei chilometraggi dei viaggi  
di servizio è effettuata in aereo.
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Consumo di carta
Dal 2008, nelle unità RUMBA il consumo di carta per fotocopia
trici e stampanti, per collaboratore, è diminuito da 76 kg a 71 kg 
(–7%) nel 2010. Nel 2006 il valore si attestava a 79 kg per colla
boratore. In futuro, la gestione elettronica degli affari (GEVER) 
contribuirà a ridurre ulteriormente il consumo di carta. 
Nel 2010, il consumo complessivo di carta nell’Amministrazione 
federale, pari a 3941 tonnellate era dell’11 per cento circa infe
riore al valore del 2008 (cfr. grafico), raggiungendo il miglior risul
tato sin dal 2005. Il consumo di carta per fotocopiatrici e stam
panti si situa da anni tra 1400 e 1800 tonnellate, senza seguire 
una tendenza particolare.
Il consumo di carta per gli stampati varia di anno in anno, soprat
tutto a seconda del volume delle spiegazioni di voto. Nel 2010 
sono state rilevate circa 1433 tonnellate, indice di un consumo 
molto basso. 
Il consumo di buste è aumentato per la prima volta dal 2005, 
 attestandosi al 13 per cento al di sopra del consumo nel 2008.  
Il consumo di carta per uso igienico è rimasto pressoché invaria
to dal 2008 e sembra stabilizzarsi a circa 500 tonnellate. Grazie 
alla migliore qualità (2 strati), il peso dei rotoli è aumentato note
volmente rispetto al 2006.

Consumo di carta dell’Amministrazione federale
esclusi Settore PF e servizi all’estero

in tonnellate

Quota di carta riciclata di diversi prodotti di carta
esclusi Settore PF e servizi all’estero

Carta riciclata
Le unità RUMBA sono riuscite ad aumentare la quota del consu
mo di carta riciclata dal 32 percento nel 2006 e dal 33 per cento 
nel 2008 al 40 per cento nel 2010. A partire da metà 2009, la car
ta bianca, conforme agli standard dell’Archivio federale, vanta una 
quota del 20 per cento di fibre riciclate. 
La quota di carta riciclata in tutta l’Amministrazione federale ha 
registrato un’ulteriore flessione dal 2008, attestandosi nel 2010 
al 55 per cento (grafico sotto). Per quanto concerne il consumo di 
carta per gli stampati, negli ultimi due anni è stata rilevata una 
flessione di 5 punti percentuali; nel 2010 ha raggiunto il 72 per 
cento. Anche la quota di buste di carta riciclata è diminuita, rag
giungendo nel 2010 il 16 per cento. Nel 2005 il 90 per cento delle 
buste erano di fibre riciclate. Tale riduzione è una conseguenza 
della nuova identità visiva della Confederazione, il Corporate De
sign, introdotta a metà 2006. La quota inferiore di carta riciclata 
è chiaramente in contraddizione con gli obiettivi della Confede
razione. Tuttavia, risulta positivo il fatto che la maggior parte del
le fibre fresche deriva attualmente da legno prodotto in modo 
 sostenibile (FSC). Le fibre fresche non certificate sono contenu
te soltanto ancora nella carta per stampanti e raggiungono una 
quota dell’1,3 per cento delle fibre utilizzate a tale scopo.
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RUMBA al DFAE
Nell’autunno 2010, la riorganizzazione di RUMBA al DFAE è stata 
ufficialmente confermata dall’organo direttivo della Direzione 
 delle risorse. I 1200 collaboratori circa distribuiti su 8 sedi a   
Berna formano adesso un’unità RUMBA. Dal programma sono 
escluse le rappresentanze diplomatiche e consolari e anche le 
sedi del DSC distribuite in tutto il mondo, presso le quali lavora
no circa 3330 collaboratori (ca. il 70% dei collaboratori).
Per via della riorganizzazione di RUMBA è stato necessario rile
vare a posteriori alcuni dati del 2006 e del 2007. In mancanza di 
dati sui viaggi in aereo nel 2006, sono stati ripresi i valori del 
2007. 

Consumo delle risorse
I consumi sono calati notevolmente per quanto concerne carta 
(–25%), rifiuti (–20%) e, in forma meno pronunciata, energia ter
mica (–7%) ed elettricità (–3%). La forte diminuzione dei rifiuti è 
da ricondurre al nuovo metodo di rilevamento, basato sul peso e 
non sul numero di container, sistema che permette una maggio
re precisione. Una flessione è stata registrata anche nel chilo
metraggio ferroviario (–37%). Questa tendenza è tuttavia contrap
posta a un notevole aumento dei viaggi in aereo (+53%), in auto 
(+51%) e a un incremento del consumo di acqua (+24%). 

Inquinamento ambientale e emissioni di CO2

A causa delle attività all’estero, la maggior parte dell’inquina
mento ascrivibile al DFAE (75%) deriva dai viaggi aerei. L’elettri
cità ha inciso nella misura del 18% e tutti gli altri settori nella 
 misura del 6% sull’inquinamento ambientale. 
Le emissioni di CO2, per collaboratore, nel 2010 erano pari a 
10 317 kg, il 19 per cento circa in più rispetto al 2008. Tale aumen
to è da ricondurre al maggiore chilometraggio aereo.

Raggiungimento degli obiettivi
Nel 2010, l’inquinamento ambientale senza il conteggio delle 
 compensazioni di CO2 è aumentato del 16,4 per cento rispetto al 
2006. Pertanto non è stato raggiunto l’obiettivo di una riduzione 
continua dell’inquinamento. Poiché dal 2006, il DFAE compensa 
le emissioni di CO2 dei voli dei collaboratori in servizio a Berna, 
tenendo conto di questa misura, risulta una riduzione dell’inqui
namento del 9,1 per cento circa rispetto al 2006.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 6131 MJ – 7% 136 2

Elettricità 29 253 MJ – 3% 1215 18

Acqua 11 339 litri + 24% 49 1

Rifiuti  
domestici 47 kg – 20% 53 1

Carta 64 kg – 25% 122 2

Viaggi  
in aereo 26 231 km + 53% 4958 75

Viaggi  
in treno 933 km – 37% 29 0,5

Viaggi  
in auto 78 km 51% 21 0,5

Totale 6582 100
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Raggiungimento obiettivi 2010
Variazione dell’inquinamento ambientale, per collaboratore, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

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

Dipartimento federale degli affari esteri 

 Bilancio ambientale del DFAE
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DFAE: organizzazione RUMBA
In passato le unità RUMBA al DFAE erano organizzate per edifi
cio, questa situazione causava spesso problemi di competenza e 
di integrazione delle attività nell’organizzazione amministrativa 
del DFAE. Nell’estate 2010, l’organo direttivo della Direzione del
le risorse, addetto all’attuazione di RUMBA in seno al DFAE, ha 
deciso di raggruppare tutte le unità organizzative del DFAE in 
un’unica «unità RUMBA». – Con tale decisione ci si è schierati 
chiaramente dalla parte del programma RUMBA ed è possibile 
 procedere a un’organizzazione più semplice. In futuro, il gruppo 
RUMBA del DFAE cercherà di sensibilizzare i collaboratori a un 
comportamento più rispettoso delle risorse e di sostenerli con 
strumenti semplici.

DFAE/DSC: impianto videoconferenza
Dal 2009, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC di 
Ausserholligen è dotata di un impianto videoconferenza. L’impian
to può essere utilizzato da tutti i collaboratori del Dipartimento.
Il sistema ha una connessione a banda larga separata e dispone 
di uno schermo grande LCD, di una videocamera grandangolare ad 
alta risoluzione, di due microfoni da tavola e di un telecomando.
È possibile collegare parallelamente fino a tre impianti videocon
ferenza.
L’impianto è amovibile e può essere utilizzato in tre sale confe
renza della DSC di dimensioni diverse.
L’impianto è utilizzato sempre più frequentemente, visto che in 
questo modo spesso è possibile evitare viaggi dispendiosi in ter
mini di tempo.
Nel 2009 tale innovazione ha consentito di ridurre oltre 200 000  
e nel 2010 addirittura oltre 250 000 chilometri aerei.

Nuova cancelleria dell’Ambasciata svizzera a Tirana 
L’Ambasciata svizzera nella capitale dell’Albania, Tirana, ha po
tuto trasferirsi nella nuova cancelleria dopo un periodo di costru
zione di appena sette mesi. Ciò è stato possibile, tra l’altro, per
ché per la superficie di tamponamento sono stati utilizzati 
elementi di legno prefabbricati in Svizzera. Anche l’impiantistica 
è stata organizzata in Svizzera e trasportata a Tirana.
L’Ambasciata svizzera è situata nel centro vivace della capitale 
albanese; la nuova costruzione si integra in modo discreto nel
la fisionomia urbana. L’edificio, costruito con materiali di alta 
 qualità e con un bilancio energetico ottimale, corrisponde allo 
stato attuale della tecnica. Sia la superficie di tamponamento che 
il  rifornimento energetico soddisfano i criteri dello standard 
 MINERGIEP.

Nuova cancelleria  
dell’Ambasciata svizzera a Tirana
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RUMBA al DFI
La maggior parte delle unità del Dipartimento federale dell’inter
no (DFI) partecipa al programma RUMBA. Rappresentano delle 
eccezioni il Museo nazionale svizzero, a causa dei lavori di risa
namento, e Swissmedic, gestita in base a un mandato di presta
zioni della Confederazione. 
Il settore dei PF, parte integrante del DFI, è trattato separatamen
te alle pagine 14 e 15. 
All’interno del DFI (ad eccezione del Settore dei PF) RUMBA inte
ressa circa 2000 collaboratori (77%). 

Consumo delle risorse
Ad eccezione del consumo della carta, che registra un leggero 
 aumento pari al 2 per cento, tutti gli altri indicatori registrano  
una notevole flessione. La diminuzione più importante è registra
ta nel consumo di elettricità (4%). La riduzione del fabbisogno di 
calore è da ricondurre alla diminuzione del consumo di energia 
termica per metro quadro, dovuta a un’occupazione più fitta de
gli edifici. Rispetto al 2008, anno presidenziale, il chilometraggio 
aereo è diminuito del 9 per cento. 

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

L’inquinamento ambientale generato dal DFI è causato prevalen
temente dal consumo di elettricità (61%), di energia termica (16%) 
e dai viaggi in aereo (10%). Anche il consumo di carta, pari all’8 
per cento, riveste un ruolo relativamente importante.

L’elevato consumo di elettricità si spiega con l’attività di singoli 
Uffici. L’Ufficio federale della sanità pubblica dispone di labora
tori dotati di grandi apparecchiature, l’Ufficio federale della 
 cultura e l’Archivio federale hanno archivi climatizzati, mentre 
presso MeteoSvizzera sono in funzione calcolatori potenti che 
servono ai collaboratori per le loro attività di ricerca o per l’ela
borazione di previsioni meteorologiche. Risulta tuttavia positivo 
che cinque Uffici siano riusciti a invertire la tendenza al costan
te aumento del consumo di energia elettrica. 
La riduzione delle emissioni di CO2 dell’11 per cento, ovvero a 
2259 kg per collaboratore rispetto al 2008, è da ricondurre in  primo 
luogo al minore fabbisogno di energia termica e al minor numero 
di viaggi in aereo.

Raggiungimento degli obiettivi
Nel complesso, nel 2010 l’inquinamento ambientale, per collabo
ratore, senza conteggio delle compensazioni di CO2, è diminuito 
del 6,2 per cento rispetto al 2008. Dopo il 2008, è stato nuovamen
te possibile raggiungere l’obiettivo di una riduzione costante 
dell’inquinamento ambientale.
Oltre a MeteoSvizzera, che compensa tutte le emissioni di CO2, 
anche l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale 
della cultura, l’Archivio federale svizzero e la Segreteria di Stato 
per l’educazione e la ricerca hanno compensato le proprie emis
sioni dovute ai viaggi in aereo. Considerando le compensazioni 
delle emissioni di CO2, l’inquinamento ambientale del Diparti
mento nel 2010 risulta del 10 per cento inferiore alla quota rile
vata nel 2006. L’obiettivo che mira a una riduzione dell’inquina
mento ambientale del 10 per cento entro il 2016, nel 2010 è stato 
pertanto ampiamente superato.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 15 318 MJ – 10% 453 16

Elettricità 44 548 MJ – 4% 1737 61

Acqua 9184 litri – 4% 40 1

Rifiuti  
domestici 56 kg – 6% 63 2

Carta 109 kg + 2% 218 8

Viaggi  
in aereo 1395 km – 9% 288 10

Viaggi  
in treno 1135 km – 4% 34 1

Viaggi  
in auto 111 km – 6% 31 1

Totale 2865 100
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Raggiungimento obiettivi 2010
Variazione dell’inquinamento ambientale, per collaboratore, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Raggiungimento obiettivi con compensazione di CO2

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

Dipartimento federale dell’interno 

 Bilancio ambientale del DFI
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MeteoSvizzera: Nuova strategia e nuove direttive  
per stampanti 
Nel quadro della sostituzione delle stampanti a Zurigo, è stata 
sfruttata l’occasione per risolvere diversi problemi legati a stam
panti e fotocopiatrici e, nel contempo, sono state adottate misu
re, ai sensi degli obiettivi ambientali prefissi, per ridurre il con
sumo di carta e aumentare la quota di carta riciclata. Alla fine  
del 2009, MeteoSvizzera ha adottato una nuova strategia e nuo
ve direttive per stampanti. Le principali misure comprendono la 
riduzione del numero di stampanti, l’introduzione di una politica 
unitaria per l’utilizzazione di carta riciclata e di carta bianca e la 
verifica dei prodotti stampati sotto il profilo del tipo di carta uti
lizzata e della tiratura. Le novità sono state introdotte parallela
mente all’avvio di una campagna di sensibilizzazione sul compor
tamento da adottare.
Il successo è tangibile: il numero di tipi di carta utilizzati è dimi
nuito notevolmente, facilitando la logistica. Rispetto al 2009, il 
consumo di carta, per collaboratore, è diminuito del 20,3 per 
 cento, attestandosi a 37 kg per collaboratore e anno. L’obiettivo 
di riduzione del 5 per cento è stato ampiamente superato grazie 
alla nuova strategia e alle nuove direttive. 
Unica nota dolente: la riduzione maggiore è stata registrata nel
l’ambito della carta riciclata, facendo diminuire la quota di carta 
riciclata. Attualmente, la quota di fibre riciclate è pari al 57 per 
cento (2009: 61%), risultato tutto sommato ottimo se paragonato 
a quello ottenuto in altre unità RUMBA. 

Museo nazionale svizzero: 1a tappa del progetto  
di risanamento 2005–2009
Il 1° agosto 2009, dopo anni di intensi lavori di risanamento, i lo
cali del museo nazionale svizzero sono stati riaperti al pubblico 
con una mostra permanente. 
La ristrutturazione ha compreso il rafforzamento della statica 
dell’edificio datato 1898 e della sicurezza antisismica e antin
cendio, la sostituzione dell’impiantistica e il miglioramento, sot
to il profilo energetico, della superficie di tamponamento.
La sfida consisteva nel preservare il carattere dell’edificio e nel 
rispettare gli oneri derivanti dalla conservazione dei monumenti 
storici. I lavori di risanamento hanno consentito di raggiungere lo 
standard MINERGIE, fattore molto positivo. 
Per la costruzione complementare è previsto addirittura il rag
giungimento dello standard MINERGIEPECO.

Costruzione complementare: prospettiva dal parco del Platzspitz verso il Museo nazionale svizzero
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RUMBA nel Settore dei PF
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 Politecnici federali di Zurigo e Losanna (PFZ e 
PFL), RUMBA concerne anche l’Istituto Paul Scherrer (IPS), l’Isti
tuto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la pro
tezione delle acque (Eawag), il Laboratorio federale di prova 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 
15 100 posti di lavoro a tempo pieno. Poiché anche gli studenti e 
i visitatori del Settore dei PF contribuiscono al consumo delle ri
sorse, nel calcolo degli indicatori si considera un effettivo di com
plessivi 28 100 collaboratori (posti di lavoro a tempo pieno).

Consumo delle risorse
In tutti i settori considerati gli indicatori per collaboratore vanta
no miglioramenti significativi. Rispetto al 2008, sono diminuiti  
i consumi di carta (–16%), energia elettrica (–8%), acqua (–4%), 
energia termica (–1%). Nello stesso lasso di tempo, è aumentato 
del 13,2 per cento il numero di collaboratori. Grazie ai molteplici 
sforzi intrapresi per ridurre il fabbisogno di risorse, è stato pos
sibile rallentare l’aumento del consumo rispetto all’aumento dei 
collaboratori. I viaggi di servizio e il volume dei rifiuti non sono ri
levati da tutti gli istituti dei PF. Si rinuncia pertanto all’illustra
zione dei relativi dati. Inoltre, risulta difficile procedere a confron
ti con il resto dell’Amministrazione federale, visti i diversi metodi 
di rilevamento applicati.

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

Il consumo di elettricità, pari all’86 per cento, rappresenta il 
 fattore d’inquinamento maggiore. Il consumo di energia termica 
incide soltanto nella misura del 12 per cento, il consumo d’acqua 
per il 2 per cento e la carta per l’1 per cento. L’inquinamento am
bientale da ricondurre all’energia elettrica è diminuito in modo 
ancora più evidente rispetto al consumo. Ciò è dovuto alla mag
giore quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, salita  
dallo 0,11 per cento nel 2006 al 5,25 per cento nel 2010. Tali cifre 
non considerano la quota della forza idrica regolare che fino al
l’ottobre 2010 era pari, ad esempio, al 90,8 per cento presso il  
PF di Zurigo ed è stata fortemente ridimensionata in seguito al 
passaggio al prodotto elettrico ewz.mixpower.
Le emissioni di CO2 (esclusi i viaggi di servizio e i rifiuti) nel 2010 
ammontavano a 3032 kg per collaboratore, il 4 per cento circa in 
meno rispetto al 2008. 

Raggiungimento degli obiettivi
L’inquinamento ambientale, per collaboratore, nel Settore dei PF 
è diminuito in modo significativo anche dopo il picco di riduzione 
raggiunto nel 2008, attestandosi nel 2010, con il 5,8 per cento, al 
di sotto dei dati registrati nell’anno di riferimento 2006. Il Setto
re dei PF soddisfa pertanto l’obiettivo. 
In mancanza di un conteggio sistematico delle compensazioni di 
CO2 delle istituzioni del Settore dei PF, non è possibile stabilire il 
loro effetto sull’inquinamento ambientale.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 19 968 MJ – 1% 703 12

Elettricità 129 364 MJ – 8% 4981 86

Acqua 21 002 litri – 4% 91 1,5

Rifiuti  
domestici n/a n/a n/a n/a

Carta 18,8 kg – 16% 36 0,5

Viaggi  
in aereo n/a n/a n/a n/a

Viaggi  
in treno n/a n/a n/a n/a

Viaggi  
in auto n/a n/a n/a n/a

Totale 5811 100
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Raggiungimento obiettivi 2010
Variazione dell’inquinamento ambientale, per collaboratore, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Obiettivo: riduzione dell’inquinamento ambientale del 10% entro il 2016
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 Bilancio ambientale del Settore dei PF
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Lavori di costruzione per il nuovo sistema  

di accumulo sotterraneo nel campus Science City

Servizio gratuito di biciclette nel campus  
dell’EPFL e dell’università di Losanna
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Il PF di Zurigo costruisce un sistema di accumulo  
dinamico sotterraneo
Attualmente, nel campus Science City si sta realizzando un pro
getto pioniere: in futuro, il calore residuo derivante dal raffredda
mento degli edifici in estate verrà accumulato nel sottosuolo. In 
inverno, lo stesso calore, in forma «raffinata», potrà essere 
 utilizzato per riscaldare gli ambienti. Entro il 2020 verrà costrui
to un sistema di accumulo modulare e dinamico con fino a 800 
sonde geotermiche in 6–8 accumulatori. L’obiettivo è di ridurre a 
un dodicesimo il fabbisogno di energia per raffreddare e riscal
dare gli ambienti fornito dall’elettricità. La quota restante verrà 
ricavata dalla gestione del sottosuolo.
Il sistema funziona nel modo seguente: in estate, il freddo è sot
tratto dagli accumulatori per raffreddare gli edifici. In questo 
modo si riscaldano gli accumulatori sotterranei. In inverno e 
 durante le mezze stagioni, il calore dal sottosuolo è utilizzato per 
riscaldare. Così si raffreddano gli accumulatori sotterranei. Visto 
il doppio utilizzo stagionale degli accumulatori, si evita un raf
freddamento prolungato del sottosuolo. Inoltre, il calore residuo 
prodotto durante i vari processi è sfruttato direttamente, a livel
lo locale, oppure immesso nel sistema di accumulo o rimosso dal 
sistema mediante raffreddamento libero.
L’accumulo di calore incide sulla pianificazione edilizia e sulla ge
stione degli edifici. Per Science City non è più primordiale un iso
lamento possibilmente efficace contro le perdite di calore, bensì 
la decelerazione del flusso di calore e lo sfruttamento del calore 
in esubero durante il periodo estivo per riscaldare in inverno.
Unitamente ad altre misure edili, sotto il profilo energetico sarà 
possibile gestire il campus praticamente senza generare  emissioni 
di CO2, come previsto dalla strategia energetica del PF di Zurigo.

Strategia di mobilità sostenibile presso l’EPFL
L’analisi dei flussi pendolari dell’École Polytechnique Fédérale  
de Lausanne (EPFL), dimostra che le misure attuate sin dal 2000 
contribuiscono a rafforzare il traffico lento. Negli ultimi cinque 
anni, la quota di ciclisti è aumentata dall’11 al 15 per cento, risul
tato che ha fatto ottenere all’EPFL il riconoscimento per aziende 
che incentivano l’utilizzo della bicicletta, il «Velofreundlicher 
 Betrieb 2009», conferito dall’organizzazione Pro Velo. In futuro, 
l’EPFL, in collaborazione con l’università di Losanna, intende at
tuare un vero e proprio piano della mobilità. 
Il progetto persegue gli obiettivi seguenti fino al 2014: 
•  Garanzia di una comoda raggiungibilità del campus. 
•  Riduzione delle emissioni di CO2 del 10 per cento rispetto al 2010. 
•  Copertura dei costi attraverso l’infrastruttura per la mobilità e, 

in particolare, con i parcheggi.
•  Adempimento della missione d’impegno all’innovazione delle 

università, promuovendo e lanciando progetti modello.
Questi obiettivi dovranno essere raggiunti adottando le seguenti 
cinque misure principali:
1.  Promozione della mobilità sostenibile, in particolare attra verso 

infrastrutture adeguate, informazione e promozione del traffi
co lento (pedoni, ciclisti, veicoli elettrici). 

2.  Maggiore flessibilità degli orari di lezione e di lavoro per sgra
vare la rete dei trasporti nelle ore di punta.

3.  Incentivi maggiori per l’utilizzo dei TP: istituzione di una cen
trale della mobilità e rilascio di buoni mobilità. 

4.  Gestione innovativa dei parcheggi: miglioramento delle possi
bilità di parcheggio per ottimizzare il fabbisogno di spazio e il 
grado di occupazione, tenendo conto delle molteplici esigenze 
del campus e degli agglomerati. 

5.  Integrazione delle scuole universitarie negli agglomerati: in
tensificazione della collaborazione nel quadro del «Schéma di
recteur de l’Ouest lausannois» (SDOL – Prix Wakker 2011).
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RUMBA al DFF
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) raggruppa sia le uni
tà amministrative competenti in materia di finanze a livello fede
rale sia importanti Uffici che svolgono funzioni fondamentali per 
l’Amministrazione federale, come l’Amministrazione federale del
le dogane (AFD), incluso il Corpo delle guardie di confine, l’Ufficio 
federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), l’Uffi
cio federale del personale (UFPER) e l’Ufficio federale delle co
struzioni e della logistica (UFCL). RUMBA è stato introdotto in  
tutte le unità amministrative, eccezion fatta per l’Autorità fede
rale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), come anche per 
PUBLICA, la Cassa pensioni della Confederazione. Pure le sedi di
staccate dell’Amministrazione federale delle dogane, il cui per
sonale, che rappresenta la maggior parte dei collaboratori,  lavora 
solitamente in moltissime sedi piccole, sono escluse dal program
ma. Finora, l’UFCL era organizzato in due unità RUMBA «edifici» 
e «logistica»; dopo il trasferimento alla Fellerstrasse 21 le due 
unità sono state riunite. Sono stati completati i dati mancanti in 
seguito alla ristrutturazione per l’ex unità «logistica», intervento 
che si è ripercosso anche sui dati rilevati negli anni precedenti.
Considerando il numero complessivo dei collaboratori del DFF, 
RUMBA coinvolge appena il 52 per cento del Dipartimento. Esclu
dendo le sedi distaccate dell’Amministrazione delle dogane, la 
quota è del 92 per cento.

Consumo delle risorse
Rispetto al 2008, il consumo di energia elettrica è aumentato del 
22 per cento. Tale aumento è da ricondurre essenzialmente al
l’attivazione del centro di calcolo dell’UFIT alla Fellerstrasse, re
sponsabile del 26 per cento dell’intero consumo di elettricità di 
tutte le unità RUMBA del DFF. L’UFIT, che occupa il 30 per cento 
circa dei collaboratori delle unità RUMBA del DFF, consuma al
l’incirca il 63 per cento dell’elettricità complessiva. Va tuttavia 

sottolineato che l’UFIT opera, tra l’altro, in qualità di FullService
 Provider per tre Dipartimenti diversi e che molte unità organizza
tive della Confederazione percepiscono prestazioni IT dei centri 
di calcolo dell’UFIT. Tali prestazioni causano circa due terzi del 
consumo di elettricità dell’UFIT. Realizzando misure di ottimizza
zione del raffreddamento, entro il 2012 è prevista una riduzione 
del 35 per cento del consumo di elettricità presso il centro di cal
colo alla Fellerstrasse.
Anche in altri settori quali i consumi di energia termica, acqua o 
viaggi in aereo gli indicatori si situavano in modo evidente al di 
sopra dei valori rilevati nel 2008. Una riduzione del consumo è sta
ta registrata soltanto nell’ambito dei rifiuti e dei viaggi in treno e 
in auto. 

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

Rispetto al 2008 (74%), è aumentata leggermente la quota di in
quinamento ambientale generata dall’energia elettrica, atte
standosi al 78 per cento. Tutti i viaggi hanno inciso nella misura 
dell’8 per cento, il calore per il 7 per cento e la carta per il 4 per 
cento sull’inquinamento ambientale. 
Nel 2010 le emissioni di CO2, per collaboratore, erano di 1949 kg, 
ovvero dell’11 per cento al di sopra del valore registrato nel 
2008. 

Raggiungimento degli obiettivi
Non è stato possibile portare avanti l’evoluzione dell’inquina
mento ambientale rilevata nel 2008. Negli anni 2009 e 2010, l’in
quinamento ambientale, senza compensazione di CO2, era mag
giore rispettivamente del 2,2 per cento e del 2,6 per cento 
rispetto al 2006. L’attivazione del centro di calcolo alla Feller
strasse non ha permesso di raggiungere l’obiettivo di una ridu
zione progressiva dell’inquinamento. In seno al DFF l’UFCL è stato 
il primo Ufficio a effettuare un’esigua compensazione di CO2.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 9821 MJ + 11% 237 7

Elettricità 65 337 MJ + 22% 2702 78

Acqua 11 916 litri + 19% 52 1

Rifiuti  
domestici 46 kg – 25% 52 2

Carta 73 kg – 3% 135 4

Viaggi  
in aereo 724 km + 21% 155 4

Viaggi  
in treno 1044 km – 7% 29 1

Viaggi  
in auto 437 km – 24% 120 3

Totale 3482 100
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Raggiungimento obiettivi 2010
Variazione dell’inquinamento ambientale, per collaboratore, dal 2006

 Raggiungimento obiettivi senza compensazione di CO2

 Obiettivo: riduzione dell’inquinamento ambientale del 10% entro il 2016
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UFCL: pubblicazioni sulla sostenibilità  
nell’edilizia e negli acquisti
L’UFCL attribuisce molta importanza alla sostenibilità sia nel 
 settore edilizio che in quello degli acquisti. In entrambi gli ambi
ti occorre lungimiranza, ovvero cercare di ottimizzare i costi e 
 l’impatto ambientale dei beni da acquistare nel corso dell’intera 
durata del loro ciclo di vita. Nel 2010 sono state pubblicate due 
brochure sul tema della sostenibilità. La pubblicazione in due par
ti intitolata «Nachhaltiges Immobilienmanagement» dei partner 
IPB e KBOB illustra l’importanza degli aspetti relativi alla soste
nibilità nel corso del ciclo di vita degli immobili e spiega come 
 integrare questi aspetti nei processi decisionali. La pubblica zione 
«Acquisti sostenibili – Raccomandazioni per i servizi di acquisto 
della Confederazione» della CA fornisce indicazioni sulle moda
lità di attuazione dell’obiettivo del Consiglio federale di diffon
dere una prassi sostenibile degli acquisti, tenendo conto delle 
esigenze ecologiche e sociali e dei principi di aggiudicazione 
 (parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e impiego eco
nomico dei fondi pubblici), senza perdere di vista l’obiettivo 
dell’economicità.

UFCL: ampliamenti e lavori di trasformazione  
alla Fellerstrasse 
Nell’area della Fellerstrasse, nelle immediate vicinanze della 
 stazione di Berna Bümpliz Nord, si trovano tre edifici amministra
tivi della Confederazione. Quello centrale, ubicato alla Feller
strasse 15A, una costruzione piatta, simile a una fabbrica, ospi
ta attualmente il centro di calcolo di diversi servizi federali.

L’edificio di nove piani situato alla Fellerstrasse 15 è stato acqui
stato dalla Confederazione nel 2001 e ha dovuto essere comple
tamente risanato, in vista della sua nuova utilizzazione e per  
via della vecchia impiantistica. L’edificio, compresa la sua strut
tura portante, è stato ricostruito secondo lo standard MINERGIE. 
Oggi esso ospita il service center di informatica del Dipartimen
to federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale 
dell’economia e offre più di 200 posti di lavoro. Prima dell’arrivo 
degli informatici della Confederazione, l’edificio ha ospitato tem
poraneamente i collaboratori dell’UFCL provenienti dall’edificio 
della Fellerstrasse 21.
Anche quest’ultimo è stato ristrutturato e ampliato nello stesso 
periodo. Tre interventi di rilievo hanno portato luce negli ambien
ti: grazie a una grande apertura nei soffitti gli interni sono più lu
minosi, la costruzione di un annesso sul lato della strada offre 
spazio per nuovi uffici e un piano supplementare ospita la men
sa per i collaboratori. L’UFCL ha quindi potuto conferire lo stan
dard MINERGIE a un edificio amministrativo. Una buona percen
tuale dell’energia termica necessaria all’intera area proviene 
dallo sfruttamento del calore residuo dei centri di calcolo. Nel 
contempo tuttavia si constata che su questo sito non si registra
no solo progressi nell’applicazione degli standard ecologici. Nel 
2010, infatti, malgrado una pianificazione attenta dell’approvvi
gionamento elettrico e del raffreddamento, i nuovi centri di cal
colo hanno consumato 10,2 GWh di elettricità, che corrispondo
no al consumo di circa 2000 economie domestiche di 5000 kWh. 
Anche se una parte dei vecchi centri di calcolo non è più opera
tiva, i requisiti più severi che una moderna amministrazione pone 
alle tecnologie dell’informazione comportano tuttavia comples
sivamente un consumo di elettricità nettamente maggiore.

Pubblicazioni sulle costruzioni e sugli acquisti sostenibili

Fellerstrasse 21: ampliamento/trasformazione  
secondo lo standard MINERGIE
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RUMBA al DFGP
Le unità amministrative del Dipartimento federale di giustizia e po
lizia (DFGP) sono elencate nello schema riassuntivo a pagina 30.
Il programma RUMBA è stato introdotto in tutte le unità, ecce
zione fatta per le unità amministrative del terzo cerchio, la Com
missione federale delle case da gioco, l’istituto federale della pro
prietà intellettuale e l’Istituto svizzero di diritto comparato. 
Su un effettivo di circa 2660 collaboratori, sono circa 3330 (88%) 
gli impiegati del DFGP interessati dal programma RUMBA.

Consumo delle risorse
Rispetto al 2008, gli indicatori, per collaboratore, hanno eviden
ziato notevoli variazioni. Un calo netto del consumo si è registra
to nei viaggi di servizio, soprattutto quelli in auto e in treno. La 
loro forte diminuzione in singole unità RUMBA dimostra che il 
 numero dei viaggi dipende in primo luogo dall’importanza loro at
tribuita dalla Direzione e cioè se essi sono necessari o meno per 
lo svolgimento dei compiti principali dell’Ufficio. Un risparmio 
considerevole si è registrato anche nel consumo di acqua. Il calo 
avuto nei rifiuti è dovuto soprattutto al passaggio dal rilevamen
to del numero dei container alla misurazione del peso dei rifiuti. 
Il fabbisogno di energia termica e quello di elettricità per colla
boratore sono aumentati rispettivamente del 6 per cento e del 
9 per cento rispetto al 2008. Il maggiore consumo di elettricità 
non è da attribuire solamente all’aumento registrato in due unità 
RUMBA, ma anche soprattutto alla messa in esercizio del nuovo 
centro di calcolo del CSCDFGP alla Fellerstrasse.

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

L’inquinamento ambientale è causato principalmente dall’elettri
cità (64%). I viaggi di servizio rappresentano il 18 per cento, un 
calo netto rispetto al 28 per cento del 2008. Oltre alla riduzione 
dei chilometri percorsi, questo nuovo risultato è da attribuire al 
rilevamento differenziato dei viaggi in aereo. La novità consiste 
nella possibilità di rilevare con precisione anche i voli a corto rag
gio fuori dall’Europa e di distinguere tra voli economy e voli busi
ness. Il fatto di poter prendere in considerazione la classe ha per
messo di constatare che sono effettuati molti più voli economy di 
quanto ritenuto in passato. Poiché un volo economy ha un impat
to molto minore in quanto richiede poco spazio, la diminuzione 
dell’inquinamento ambientale è stata più che proporzionale.
L’energia termica provoca il 10 per cento dell’inquinamento, men
tre la carta e i rifiuti sono responsabili ciascuno del 2 per cento. 
Le emissioni di CO2 per collaboratore sono pari a 2447 kg, circa il 
18 per cento in meno rispetto al valore del 2008. 

Raggiungimento degli obiettivi
Con una riduzione dell’inquinamento ambientale per collabora
tore di oltre il 16,5 per cento rispetto al 2008, il DFGP sta rag
giungendo chiaramente i suoi obiettivi. Finora non è stato neces
sario procedere a compensazioni di CO2. In futuro occorrerà 
concentrare le attività ambientali sulla riduzione del consumo di 
elettricità.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 12 177 MJ + 6% 333 10

Elettricità 51 827 MJ + 9% 2151 64

Acqua 18 490 litri – 9% 80 2

Rifiuti  
domestici 69 kg – 23% 77 2

Carta 57 kg – 6% 112 3

Viaggi  
in aereo 1982 km – 7% 340 10

Viaggi  
in treno 1022 km – 33% 29 1

Viaggi  
in auto 865 km – 57% 238 7

Totale 3362 100
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UFM: attuazione della gestione ambientale
Il DFGP è riuscito a fare importanti progressi nel consumo di ri
sorse e nell’ambito dell’inquinamento ambientale. A questo pro
posito, un esempio significativo delle attività svolte dalle unità 
RUMBA del Dipartimento sono le misure adottate dall’Ufficio fe
derale della migrazione (UFM). L’Ufficio, mediante campagne di 
sensibilizzazione periodiche e singoli provvedimenti mirati nel 
settore delle infrastrutture, tenta di ridurre il consumo di risorse 
e l’inquinamento ambientale. Concretamente vengono distribuiti 
volantini su come risparmiare elettricità, aerare o riscaldare in 
maniera ottimale o su come ottimizzare l’illuminazione. Nel 2009 
tutti i collaboratori hanno ricevuto un mouse con interruttore, per 
evitare il consumo di elettricità in modalità standby durante la 
notte e nei fine settimana. Il nuovo equipaggiamento delle posta
zioni di lavoro è stato accompagnato da istruzioni sull’uso cor
retto dei mouse con interruttore. L’iniziativa è stata accolta con 
favore dai collaboratori, la maggior parte dei quali utilizza i mou
se. Anche se non si può dimostrare che i mouse abbiano un influs
so diretto sul consumo, il fatto che si sia registrato un calo di ap
pena il 3% per collaboratore rispetto al 2009 è sicuramente un 
dato positivo. Un altro provvedimento di miglioria è stato il risa
namento e l’isolamento del primo piano sotterraneo al Quellen
weg 9 nell’estate del 2010. Nel 2011 seguiranno il secondo e il 
 terzo piano sotterraneo. Grazie ad un migliore isolamento del
l’archivio, si potrà contribuire alla riduzione del fabbisogno di 
energia termica e del consumo di elettricità. Solo al termine dei 
lavori, si potranno dimostrare gli effetti del risanamento nella loro 
totalità.

UFM: Quellenweg 17
A metà dicembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di aumen
tare gli effettivi del settore audizioni dei richiedenti l’asilo del
l’UFM, autorizzando 50 nuovi posti di lavoro. In breve tempo, si 
sono dovuti mettere a disposizione di questi collaboratori nuovi 
uffici nella sede centrale dell’Ufficio a Wabern. Non è stato pos
sibile aumentare le postazioni di lavoro negli edifici già esistenti 
e nemmeno gli spazi da affittare previsti inizialmente erano di
sponibili al momento richiesto. Di conseguenza, già alla fine di 
gennaio 2009, l’UFCL ha deciso di realizzare un nuovo edificio 
provvisorio per un periodo di almeno dieci anni su un terreno di
smesso del sito dell’UFM. Si tratta di una costruzione compatta 
in legno, su tre piani, di concezione modulare: in tal modo si sono 
potute rispettare le scadenze estremamente brevi poste ai lavo
ri. L’edificio non ha un piano sotterraneo e i moduli in legno sono 
posti esattamente su fondazioni continue. Grazie alla conce zione 
modulare, si sono potute realizzare soluzioni dettagliate chiare e 
precise già nella fase di costruzione. Inoltre si è dovuto tenere 
conto sia di uno standard di sicurezza elevato che di requisiti se
veri per quanto concerne l’insonorizzazione. L’edificio, che tecni
camente corrisponde a uno standard MINERGIE, dispone di un’im
piantistica propria e di una pompa di calore.

Wabern, Quellenweg 17:  

nuovo edificio in legno secondo lo standard MINERGIE
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RUMBA al DFE
A pagina 30 sono elencate tutte le unità amministrative del Di
partimento federale dell’economia (DFE). L’Ufficio dell’integra
zione DFAE/DFE, la Commissione della concorrenza, l’Ufficio fe
derale del consumo, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi e 
l’Istituto universitario federale per la formazione professionale 
non hanno introdotto RUMBA. Pertanto, circa l’89 per cento dei 
circa 2300 collaboratori del DFE è interessato dal programma 
RUMBA.

Consumo delle risorse 
In diversi settori sono stati realizzati dei progressi. Il risparmio 
più importante è stato la riduzione del 3 per cento del consumo 
di elettricità, ma si è risparmiato anche nei rifiuti (–16%), nella 
carta (–9%), nei viaggi in treno e in auto (–16% e –11%) e nel
l’energia termica (–1%). Il consumo di risorse delle stazioni di 
 ricerca dotate di aziende agricole e infrastrutture tecniche pre
senta altre caratteristiche rispetto alle unità amministrative  
ed è esposto a forti oscillazioni legate ai progetti di ricerca. L’im
portante è tuttavia mantenere gli impianti al passo con lo stato 
della tecnica. 
Rispetto al 2008, i viaggi in aereo sono aumentati del 10 per cen
to. La causa principale di quest’incremento è stato l’anno presi
denziale e i relativi obblighi supplementari, che hanno comporta
to un numero maggiore di voli.

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

Il 50 per cento dell’inquinamento ambientale è causato dal con
sumo di elettricità, generato principalmente dalle stazioni agri
cole di ricerca che per lo svolgimento delle proprie attività ne
cessitano di laboratori ed equipaggiamenti di prova. I viaggi di 
servizio e il consumo di energia termica sono responsabili del
l’inquinamento, con una quota nettamente inferiore, rispettiva
mente del 23 e del 19 per cento. Carta, acqua e smaltimento di 
 rifiuti causano il restante 8 per cento dell’inquinamento. Il con
sumo di acqua è relativamente elevato, in quanto nelle stazioni 
di ricerca parte dei grandi equipaggiamenti di prova devono es
sere irrigati oppure sono tenuti animali che hanno bisogno di 
 molta acqua. Le emissioni di CO2 per collaboratore sono pari a 
4478 kg, un valore leggermente inferiore rispetto al 2008 (–1%).  
In questo ambito il carico minore e il carico maggiore si sono con
trobilanciati nei singoli settori.

Raggiungimento degli obiettivi
Fino al 2009 è stato possibile ridurre l’inquinamento ambientale 
in maniera netta e costante. Solo nel 2010 si è registrato di nuo
vo un aumento, dovuto a un incremento dei voli e del consumo di 
elettricità. Pertanto l’obiettivo di ridurre costantemente l’inqui
namento ambientale non è più realizzato, tuttavia quest’ultimo si 
situa ancora oltre il 20 per cento al di sotto del valore dell’anno 
iniziale 2006. Se si considera l’effetto benefico delle compensa
zioni a livello climatico, si giunge a una riduzione del 22,4 per 
 cento. Pertanto il DFE raggiunge chiaramente l’obiettivo.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 32 417 MJ – 1% 888 19

Elettricità 60 595 MJ – 3% 2359 50

Acqua 40 592 litri + 1% 176 4

Rifiuti  
domestici 83 kg – 16% 93 2

Carta 46 kg – 9% 85 2

Viaggi  
in aereo 3662 km + 10% 796 17

Viaggi  
in treno 1074 km – 18% 32 1

Viaggi  
in auto 904 km – 11% 249 5

Totale 4679 100
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SG-DFE: attuazione del management ambientale
Alla Segreteria generale del DFE si è tentato negli ultimi due  
anni di raggiungere gli obiettivi in materia ambientale mediante 
l’attuazione sistematica di diverse misure. Tra queste, vista la  
sua rilevanza per l’ambiente, vi è la riduzione del consumo di elet
tricità. In entrambe le sedi centrali della Segreteria generale  
sono stati introdotti i mouse con interruttore, il cui impiego per
mette di ridurre il consumo nella modalità standby al di fuori 
dell’orario di lavoro. Inoltre sono stati installati orologi program
mabili presso diversi apparecchi come le stampanti e le mac
chine da caffè. Queste misure sono state accompagnate da una 
campagna di sensibilizzazione dei collaboratori sul consumo di 
elettricità con risultati tangibili: 12 per cento in meno di consu
mo per collaboratore rispetto al 2008. 
Per aumentare la quota di riciclaggio della carta, non è consen
tito l’uso di quella in fibre, ma solo di quella ecologica. Per avere 
la prima, bisogna farne esplicita richiesta. Anche se questa mi
sura è stata adottata solo in una sede, nel 2010 la quota di carta 
riciclata è passata dal 27 per cento (2008) al 52 per cento.

ART: ecologia come scuola di pensiero
«La nostra ricerca è mirata allo sfruttamento sostenibile del 
 suolo, dell’acqua e dell’aria e alla varietà del paesaggio». Questo 
è il motto del direttore di ART sullo sviluppo sostenibile, che si 
esprime non soltanto nelle attività scientifiche della stazione di 
ricerca, ma anche nelle sue numerose decisioni quotidiane. In ogni 
progetto e in ogni azione ci si pone la domanda: esiste un’alter
nativa più ecologica? Non sempre si sceglie quest’ultima. Infatti, 
ai fini della sostenibilità, l’alternativa ecologica non è nemmeno 
necessaria, piuttosto occorre trovare un equilibrio tra esigenze 
economiche, ecologiche e sociali. 
Nel suo nuovo rapporto ambientale, ART elenca una serie im
pressionante di misure volte a migliorare l’ambiente. Alcuni esem
pi significativi: da poco tempo a Reckenholz è entrato in funzio
ne il primo impianto biologico esistente nel Cantone di Zurigo  
per il trattamento delle acque di scarico dell’officina e del posto 
di lavaggio. Inoltre tutte le aree verdi intorno all’impianto sono 
state sostituite da prati fioriti, è stato realizzato uno stagno e sono 
stati attuati diversi provvedimenti di rivalutazione ecologica.  
Tutto ciò non solo va a beneficio della natura, ma fa piacere an
che ai numerosi collaboratori e visitatori della stazione di  ricerca. 
A Tänikon l’acqua calda per gli uffici e la casa degli ospiti viene 
prodotta con l’energia solare. Inoltre l’aerazione della porcilaia 
viene controllata in base al contenuto di CO2 dell’aria ambiente. 
Questo sistema permette un risparmio del 60 per cento per i ven
tilatori e del 30 per cento per il riscaldamento.

Misure di rivalutazione ecologica alla stazione  

di ricerca Agroscope ART a Reckenholz
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RUMBA al DATEC
Le unità amministrative che fanno capo al Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
(DATEC) sono illustrate nello schema riassuntivo a pagina 30.  
Gli indicatori illustrano i risultati relativi a 1600 collaboratori 
(78%) sui 2000 operanti al DATEC. Nel 2010 l’USTRA ha effettua
to un’analisi della pertinenza degli effetti sull’ambiente, in base 
alla quale si valuteranno più attentamente gli interventi da adot
tare soprattutto nel settore della logistica. L’Ispettorato federale 
della sicurezza nucleare (IFSN) dispone dal 2007 di un proprio si
stema di gestione ambientale secondo la norma 
ISO 14 001. Poiché dal 1° gennaio 2009 l’IFSN è autonomo, i suoi 
indicatori non sono più elencati.

Consumo delle risorse
Ad eccezione dell’acqua e dei viaggi di servizio, tutti gli altri indi
catori hanno potuto registrare un miglioramento. Rispetto al 2008 
il consumo di carta è diminuito del 21 per cento, il fabbisogno di 
energia termica del 14 per cento e il consumo di elettricità del 
4 per cento. Alcuni aumenti si sono registrati invece nel consumo 
di acqua (+10%) e nei viaggi di servizio (in totale +5%). I viaggi in 
aereo, da soli, sono aumentati dell’8 per cento rispetto al 2008.

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2

La quota maggiore (53%) dell’inquinamento ambientale generato 
al DATEC è causata dai viaggi di servizio, in primis dai viaggi in 
 aereo. Anche i viaggi in auto, con una quota dell’11 per cento, de
tengono una quota in confronto significativa. L’inquinamento è 
dovuto per il 31 per cento al consumo di elettricità. L’energia ter
mica incide solo per il 6 per cento, seguita dalla carta (4%), dai 
 rifiuti (4%) e dall’acqua (2%).
L’elevata incidenza dei viaggi aerei dipende dal fatto che le atti
vità del DATEC necessitano sempre più un coordinamento a livel
lo internazionale. Invece, l’inquinamento ambientale dovuto alla 
produzione di energia termica è modesto, grazie all’ottimo isola
mento dei nuovi immobili del centro amministrativo di Ittigen. An
che il consumo di elettricità è nel confronto modesto. 
Le emissioni di CO2, pari a 2641 kg per collaboratore, sono dimi
nuite del 2 per cento rispetto al 2008. Più della metà di queste 
emissioni provenivano dai viaggi in aereo. 

Raggiungimento degli obiettivi 
Nel 2010 l’inquinamento per collaboratore, escluse le compen
sazioni di CO2, era pari al 2,4 per cento circa in meno rispetto al 
2006. In confronto al 2009, vi è stato di nuovo un aumento. Di con
seguenza, l’obiettivo di un miglioramento costante non è stato 
raggiunto. Nel frattempo, tutti gli Uffici del DATEC compensano le 
emissioni di CO2 dei propri voli, l’ARE addirittura tutte le emis
sioni, cosicché nel 2010 l’inquinamento ambientale ha potuto 
 essere ridotto del 23,3 per cento rispetto al 2006. Entro il 2016 il 
DATEC dovrà ridurre l’inquinamento ambientale del 10 per cento; 
l’obiettivo intermedio raggiunto è al momento migliore di quello 
previsto.

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 5071 MJ – 14% 152 6

Elettricità 18 180 MJ – 4% 741 31

Acqua 8315 litri + 10% 36 2

Rifiuti  
domestici 79 kg – 2% 89 4

Carta 49 kg – 21% 92 4

Viaggi  
in aereo 4397 km + 8% 921 39

Viaggi  
in treno 2565 km + 1% 78 3

Viaggi  
in auto 903 km + 2% 249 11

Totale 2358 100
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Elettricità solare per l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni 
aeronautici e progetto Solar Impulse
Dal novembre 2009 l’aerodromo militare di Payerne ospita la  
sede dell’Ufficio federale d’inchiesta sugli infortuni aeronautici 
(UIIA). L’UFCL aveva costruito l’hangar secondo gli standard 
 MINERGIE, conciliando le esigenze dell’UIIA con quelle del pro
getto di aereo solare svizzero. I due partner del progetto, infatti, 
avevano suggerito l’idea di alimentare l’edificio con elettricità  
di origine solare, visto che il knowhow necessario era pratica
mente già presente con il progetto Solar Impulse. L’UFCL e i ser
vizi competenti del DATEC e del DDPS hanno sostenuto l’inizia
tiva. La società solE suisse ha quindi potuto installare sul tetto 
dell’hangar un impianto solare di 890 m2. Il rendimento annuo 
 previsto di circa 110 000 kWh corrisponde al consumo di circa 
36 economie domestiche. L’impianto solare produce elettricità  
per gli uffici dell’UIIA e per il progetto Solar Impulse e immette 
nella rete elettricità ecologica.

Bando di gara per il progetto di nuova sede dell’ARE
L’UFCL intende realizzare un edificio in legno innovativo per la 
 futura sede dell’ARE. La nuova costruzione ospiterà 97 posta zioni 
di lavoro e dovrebbe essere pronta nel tardo autunno del 2012. 
Nel marzo 2010 l’UFCL ha indetto un bando di gara pubblica. Per 
ragioni economiche ed ecologiche e per poter rispettare le sca
denze piuttosto strette, si intende realizzare un edificio in legno 
che offra possibilità di impiego flessibili a lungo termine. Dei 
19 progetti la giurìa esaminatrice ha scelto il progetto «Cascada» 
dello studio Mischa Badertscher Architekten AG di Zurigo, il  quale 
è stato incaricato della sua realizzazione.
Il progetto vincitore convince sia per la sua concezione che sul 
piano architettonico. Inoltre esso riflette al meglio le esigenze  
dei suoi utenti, in quanto definisce chiaramente i passaggi dagli 
ambienti interni a quelli esterni. Il volume dell’edificio è inserito 
con cura nel paesaggio simile a un parco. La conseguente aper
tura del sito verso i terreni vicini è ben riuscita. 
L’edificio in legno soddisfa i più moderni requisiti in materia di 
 efficienza energetica e delle risorse. Esso deve adempiere i cri
teri del label MINERGIEPECO relativo a un’edilizia particolar
mente sostenibile.

L’hangar dell’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici  
UIIA e del progetto Solar Impulse a Payerne

Il progetto vincitore «Cascade»  
per la nuova sede dell’ ARE a Ittigen
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Gestione ambientale del DDPS
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della po
polazione e dello sport (DDPS) influisce considerevolmente sullo 
spazio e sull’ambiente. Dalla fine del 2004, il DDPS e l’esercito at
tuano i principi fondamentali «Assetto territoriale e ambiente» 
che, orientandosi allo sviluppo sostenibile, definiscono le basi  
per una gestione di tutte le attività del Dipartimento nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio. Per l’attuazione di questi principi,  
il DDPS dispone di un proprio Sistema di gestione dell’ambiente 
e dell’assetto 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 ri
sorse utilizzate a scopi militari e i membri dell’esercito. 
Inoltre, singole organizzazioni del DDPS sono certificate secon
do ISO 14 001. 
Nella pagina seguente sono illustrati alcuni esempi di sforzi am
bientali del DDPS1. 

RUMBA al DDPS 
RUMBA è attuato al DDPS solo all’Ufficio federale dello sport 
(UFSPO), che occupa circa 360 collaboratori (posti a tempo  pieno). 
Le altre due unità a Berna che avevano finora seguito il program
ma hanno cessato le loro attività RUMBA l’anno scorso, per via di 
riorganizzazioni interne. Se si tiene conto dei circa 12 000 colla
boratori del DDPS, la percentuale di attuazione di RUMBA è piut
tosto bassa, ma corrisponde alla chiara convergenza delle risor
se personali e finanziarie sulle sfide ecologiche del DDPS. 

Consumo delle risorse
Gli indicatori presentati qui di seguito si riferiscono alle presta
zioni dell’UFSPO. L’UFSPO offre prestazioni ad esterni. I parteci
panti ai corsi e coloro che effettuano dei pernottamenti sono ri
convertiti in «posti a tempo pieno esterni» (+2473 posti a tempo 
pieno). 

Ad eccezione dei viaggi di servizio, tutti gli indicatori hanno po
tuto essere ridotti rispetto al 2008. Tale anno è stato singolare,  
in particolare per via dell’ampliamento dell’infrastruttura del
l’edificio. A causa di lavori di risanamento, appena rioccupati i 
 locali supplementari non hanno potuto essere utilizzati, con con
seguenti oneri supplementari.
Un dato particolarmente positivo è il forte calo del consumo di 
elettricità (–18%), acqua (–21%) e carta (–39%). I viaggi di servi
zio hanno continuato ad aumentare, in particolare quelli in auto 
all’UFSPO (compresi i viaggi nell’ambito dei corsi).

Inquinamento ambientale ed emissioni di CO2 
La causa principale dell’inquinamento è l’elettricità con il 40 per 
cento, seguita dall’energia termica (28%) e dai viaggi di servizio 
(20%). L’inquinamento ambientale è esposto a forti variazioni in 
particolare all’UFSP, soprattutto a causa delle attività nei centri 
sportivi. Inoltre risulta difficile il calcolo degli indicatori, in quan
to devono essere presi in considerazione anche i partecipanti ai 
corsi. Le emissioni di CO2 sono pari a circa 2100 kg per collabora
tore, il 4 per cento in meno rispetto al 2008. 

Raggiungimento degli obiettivi
Grazie alla riduzione dell’inquinamento ambientale, il valore 
 raggiunto all’UFSPO è pari all’1,6 per cento in meno rispetto al 
2006. Anche se l’obiettivo di una diminuzione costante fissato dal 
Consiglio federale non è stato ancora realizzato e il traguardo in
termedio non è ancora stato raggiunto, dal 2008 la situazione è 
notevolmente migliorata. Le emissioni di CO2 non vengono com
pensate.

1  Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo  
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/themen/umwelt.html 

Consumo di risorse e inquinamento ambientale 2010

Consumo di risorse Inquinamento 
ambientale

per  
collaboratore

variazione ri
spetto al 2008

1000 UBP/ 
collaboratore

quota
percentuale

Calore 19 502 MJ – 1% 583 28

Elettricità 20 005 MJ – 18% 831 40

Acqua 16 797 litri – 21% 73 4

Rifiuti  
domestici 63 kg – 21% 70 3

Carta 53 kg – 39% 106 5

Viaggi  
in aereo 378 km + 15% 84 4

Viaggi  
in treno 407 km + 29% 11 1

Viaggi  
in auto 1155 km + 8% 318 15

Totale 2076 100
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Addestramento di piloti militari di professione  
a costi ridotti e a tutela dell’ambiente 
A partire da quest’anno, gli aspiranti piloti di jet si specializzano 
oramai sui potenti velivoli a elica PC21: il cockpit di questi aerei 
e le unità di addestramento da assolvere sono impostati in modo 
tale che i candidati, dopo circa un anno, possono continuare la 
loro formazione direttamente e senza problemi di rilievo sui cac
cia F/A-18 «Hornet». Il nuovo velivolo da addestramento PC-21 
 sostituisce quindi la formazione che finora avveniva sui caccia 
F5 «Tiger». La formazione con questo tipo di velivoli, finora uni
ca nel suo genere, non solo permette un risparmio sui costi, ma 
anche una diminuzione del fattore 9 del consumo di carburante  
e complessivamente del fattore 10 per quanto concerne le emis
sioni di sostanze inquinanti. Vi è tuttavia uno svantaggio: data la 
densità dell’aria, il velivolo a elica PC21 deve volare negli spazi 
aerei inferiori, a differenza dei caccia. Ciò può comportare, per 
brevi periodi di tempo e a livello locale, emissioni foniche prove
nienti dalle eliche, che si avvertono soprattutto nel corso di atti
vità all’aperto.

Centri di calcolo del DDPS – approvvigionamento  
energetico grazie all’impiego del calore residuo
Negli anni scorsi il consumo di elettricità dei centri di calcolo del 
DDPS è aumentato considerevolmente, per via di applicazioni 
 nuove e più elaborate. Una tendenza che, secondo le previsioni, 
va consolidandosi. Il DDPS, un Dipartimento che si è dotato di re
gole vincolanti sul consumo di energia e in particolare di elettri
cità, considera oggi indispensabili le Green IT. Mentre sulla base 

di un progetto iniziale per la costruzione di un nuovo centro di cal
colo sarebbe necessario un enorme impianto di raffreddamento, 
che libererebbe inutilmente nell’aria il calore residuo di un  quinto 
del consumo massimo complessivo di elettricità stabilito per il 
2010, il progetto modificato sfrutta invece molte sinergie. Il calo
re residuo, infatti, viene immesso in una rete di teleriscaldamen
to vicina e contribuisce così all’approvvigionamento energetico di 
infrastrutture già esistenti. Nel contempo è possibile raffredda
re gli impianti di calcolo in modo efficiente sul piano energetico.
Quando il prelievo di calore non è possibile, il raffreddamento può 
essere effettuato con l’acqua disponibile in loco in quantità ab
bondanti.

Introduzione di un sistema di gestione del rumore  
per i poligoni di tiro militari
Nell’agosto 2010 è entrato in vigore l’allegato 9 dell’ordinanza 
 contro l’inquinamento fonico (OIF), il quale definisce i valori limi
te d’esposizione al rumore su piazze d’armi e di tiro militari. A 
 seguito della nuova normativa, nel corso del 2011 il DDPS intro
duce un sistema di gestione del rumore, grazie al quale dal 2012 
sarà possibile verificare il livello di emissioni foniche di tutte le 
piazze d’armi e di tiro. La verifica avviene mediante calcoli detta
gliati, che comprendono indicazioni esatte circa i siti, i tipi di 
 munizione e di armi nonché i dati meteorologici e geografici. Ciò 
garantisce dati possibilmente realistici ed esatti. Gli impianti che 
a causa delle simulazioni si situano su un valore vicino o supe
riore al valore limite fissato dalla legge, sono infine soggetti a ve
rifica in loco. Una volta conclusi questi lavori, sono disponibili i 
dati necessari per la definizione di misure di protezione fonica 
adeguate.

I PC21, velivoli a elica da addestramento  
rispettosi dell’ambiente

Possibili misure di riduzione dell’esposizione al rumore:  
pareti antirumore per carri armati granatieri ruotati
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RUMBA alla Cancelleria federale
Dopo che negli ultimi anni, a seguito di cambiamenti a livello di 
personale e lavori di ristrutturazione a Palazzo federale ovest,  
non sono più stati definiti obiettivi, è venuto il momento di rilan
ciare il programma RUMBA. Si è deciso a chi attribuire la compe
tenza per la sua attuazione e sono stati formulati gli obiettivi per 
il 2011. Malgrado sia stato interrotto durante i lavori di ristrut
turazione, il programma alla Cancelleria federale è sulla buona 
strada. E ciò grazie all’aumento del numero di collaboratori pres
so la Cancelleria federale (10 per cento dal 2006), motivo per cui 
l’inquinamento ambientale è distribuito su più persone, al pas
saggio al teleriscaldamento alla Gurtengasse 3, cambiamento  
che ha consentito di ridurre notevolmente l’inquinamento ambien
tale dell’unità, e alla riduzione del consumo di acqua e carta. 
Ad eccezione dei viaggi di servizio, si è registrato un migliora
mento di tutti gli indicatori per quanto concerne l’energia termi
ca, il consumo di elettricità e dell’acqua e la produzione di rifiuti 
nell’ambito del risanamento dell’edificio. Per quanto concerne la 
carta, si è confermata la tendenza alla diminuzione dei consumi. 
Dal 2003 il consumo per collaboratore è passato da 104 a 70 kg. 
L’inquinamento ambientale è diminuito parallelamente al consu
mo di risorse, attestandosi nel 2010 su un valore inferiore del 
38 per cento rispetto al 2006.
In futuro, occorrerà osservare con attenzione le ripercussioni 
sull’ambiente. In particolare l’attuale e futura evoluzione del mer
cato dell’elettricità ci obbligano a concentrarci in primo luogo sul
la riduzione del consumo elettrico. La situazione in Giappone non 
fa che aumentare la necessaria sensibilità all’argomento.
 
RUMBA ai Servizi del Parlamento
Ogni anno quattro sessioni, 246 parlamentari, circa 600 sedute  
di commissioni e centinaia di documenti: tutto ciò deve essere 
 organizzato e curato dai Servizi del Parlamento. 300  collaboratori 
affiancano il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati nello 
svolgimento delle loro attività.

Gli uffici dei Servizi del Parlamento sono distribuiti su quattro 
 edifici: Palazzo del Parlamento, Palazzo federale est, Palazzo 
 federale ovest e Gurtengasse 3. Il palazzo del Parlamento non è 
compreso nel bilancio ambientale dei Servizi del Parlamento, poi
ché l’edificio ospita soprattutto sedute e non uffici.
Per quanto concerne il consumo di risorse, va rilevato in partico
lare l’ulteriore calo del consumo di energia termica, al quale han
no contribuito, oltre al risanamento del Palazzo federale ovest, 
anche il passaggio dall’olio combustibile al teleriscaldamento alla 
Gurtengasse 3. Anche se ciò non si traduce necessariamente in 
un minore consumo di energia termica, l’energia primaria dichia
rata permette una valutazione nettamente migliore del teleri
scaldamento. Si è registrato un calo notevole anche per quanto 
concerne l’acqua e i rifiuti, un’evoluzione prevedibile dopo anni  
di lavori di ristrutturazione. Dati meno positivi si sono registrati 
invece nel consumo di elettricità che, dopo il forte calo degli  
ultimi anni, è aumentato per la prima volta. Stesso discorso per 
la carta, anche se la quota di carta riciclata è passata dal 43 al 
56 per cento. Nel complesso, l’inquinamento ambientale ha po
tuto essere ulteriormente ridotto in modo significativo rispetto  
al 2008. In confronto al 2006, la riduzione è pari al 23 per cento. 
Se si considera anche la compensazione delle emissioni di CO2, 
tale valore scende addirittura al 30 per cento.

RUMBA al Tribunale federale di Lucerna 
Nel 2006 il Tribunale federale, Ia e IIa Corte di diritto sociale  
(fino al 31 dicembre 2006: Tribunale federale delle assicurazioni) 
ha introdotto autonomamente un programma di gestione am
bientale che si orienta a RUMBA. Alla base di questa decisione vi 
era il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il pro
gramma ambientale prevede l’impegno continuo a favore della 
 tutela dell’ambiente e la responsabilizzazione di tutti i membri 
del Tribunale. Concretamente, la miglior qualità sul posto di lavo
ro deve motivare i collaboratori e sensibilizzarli alle tematiche 
ambientali.
Il team responsabile del programma ha informato regolarmente 
e in modi diversi sia i giudici che l’intero personale del Tribunale 
in merito ai comportamenti più importanti da seguire in materia 
di tutela dell’ambiente e delle risorse per quanto concerne ener
gia termica, luce, e PC. Nel 2010 l’inquinamento ambientale ha 
potuto essere ridotto del 6,8 per cento rispetto al 2008 e del 
12,2 per cento rispetto al 2006. L’inquinamento ha registrato i va
lori più alti nel consumo di elettricità (51%) e di energia termica 
(40%), mentre un impatto più moderato lo hanno avuto la carta 
(3,9%), i rifiuti (2,4%), l’acqua (2%) e i viaggi di servizio (0,4%). 
Tuttavia il consumo di elettricità è diminuito per la quarta volta 
consecutiva, attestandosi al 17 per cento in meno nel 2010 ri
spetto al valore massimo registrato nel 2006. La quota di carta 
 riciclata, dopo il picco del 48 per cento nel 2008 e nel 2009, è di 
nuovo leggermente diminuita al 43 per cento.
Malgrado un buon risultato complessivo, secondo il team ambien
tale responsabile esiste un potenziale di miglioramento sia in 
questo ambito che in quello dell’elettricità e dell’energia termica. 
Va sottolineato che, in tutte le attività, non si tratta in primo luo
go di risparmiare energia, un obiettivo verso il quale molte perso
ne sono prevenute, bensì di non sprecare energia e di ricorrervi 
solo quando ha senso farlo.

La Biblioteca del Parlamento nel Palazzo federale ovest  
dopo il risanamento, Berna
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L’impianto di energia solare installato sul tetto dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamenteo (METAS) produce elettricità  
in modo affidabile da oltre 22 anni. Dopo più di 20 anni di esercizio, nel 2010 il rendimento si attestava solo a pochi punti percentuali  
al di sotto della produzione registrata dopo la messa in servizio.
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Nella tabella a fianco sono elencate tutte  
le unità RUMBA. Tutti i dati si riferiscono  
al 2010. Gli indicatori del Settore dei PF 
 figurano alle pagine 14 e 15.
Le unità RUMBA sono suddivise in unità am
ministrative, che svolgono principalmente 
attività amministrative, e unità speciali (in
dicate con un punto). Per via delle loro atti
vità, le unità speciali generano più inquina
mento 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 indica
tori sono presentati solo in forma aggre
gata. Tutte le variazioni riguardano il 2008, 
l’anno dell’ultimo rapporto ambientale. Per 
quanto riguarda l’inquinamento ambienta
le, in più viene indicata anche la variazione 
rispetto all’anno di riferimento 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 
4 per cento nel 2008 corrisponde alla realiz
zazione lineare degli obiettivi fino al 2016. 
Le spiegazioni relative agli indicatori sono 
riportate alle pagine 3–26 come pure nei 
rapporti ambientali dei singoli servizi fede
rali (www.rumba.admin.ch). A causa della 
diversità dei compiti e delle condizioni qua
dro, i raffronti tra servizi federali sono pos
sibili solo limitatamente. Le unità ammi
nistrative elencate rappresentano 15 784 
posti a tempo pieno dell’Amministrazione 
federale. Nella determinazione dell’indice 
di carico ambientale non si è tenuto conto 
delle compensazioni di CO2.

Dipartimento Unità RUMBA
( = Unità  
speciale)

Inquinamento ambientale
in 1000 UBP/CO

Emissioni 
di CO2  

in kg/CO

Super
ficie  

m2/CO

Calore  
MJ/m2

Elettricità  
MJ/CO

Acqua 
m3/CO

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

Europa rotte  
a breve e  

medio raggio 
% voli

Collaboratori 
posti

Osservazioni

rispetto 
al 2006

rispetto 
al 2008

Intero DFAE 6582 16,4% 12,7% 10 317  35  177  29 253  11,3  64  55%   47   78  933  26 231  10%  95%   1188  Viaggi di servizio: compiti internazionali

DFI AFS  8059 19,1% 1,8% 5578  251  194  154 375  13,0  27  53%   3   24  766  487  5%  48%   71  Calore e elettricità: Archivio federale

MeteoSvizzera  2185 –17,2% –8,7% 2287  42  313  40 226  10,7  37  43%   56   489  1003  2044  45%  61%   347  Servizi meteorologici, incluso centro di calcolo

SER 3054 10,4% 1,2% 4817  36  648  11 781  8,2  49  63%   17   12  1831  7720  1%  85%   100 

SGDFI 2402 0,7% –84,7% 2047  67  141  29 626  8,9  114  68%   120   32  1720  3102  2%  95%   59 

UFAS 2085 10,8% –0,4% 1175  42  285  28 570  9,0  256  95%   50   32  1322  359  2%  84%   269 

UFC  4263 –22,7% –23,7% 3142  140  150  63 590  12,6  275  92%   48   157  1974  1458  9%  63%   193  Superfici/energia: Biblioteca naz., archivio, esposizioni

UFSP  4274 2,6% –6,8% 3194  63  368  69 895  6,8  41  79%   102   –  1009  1836  0%  75%   529  Elettricità: laboratori (apparecchiature/climatizzazione)

UST 1645 –14,7% –1,9% 1128  39  180  24 969  9,1  110  63%   34   58  901  265  8%  41%   760 

Intero DFI 2865 –6,2% –7,2% 2259  60  253  44 548  9,2  109  78%   56   111  1135  1395  11%  69%   2328 

DFF AFC 1469 –21,1% –9,8% 1159  40  159  16 157  7,9  76  55%   28   1016  1944  758  36%  60%   1008  Viaggi in auto: servizi esterni per i controlli IVA

AFD (DGD) 1861 5,1% 6,7% 1535  37  235  17 457  9,3  218  53%   40   485  2763  1580  16%  85%   541 

AFF 2062 –18,3% –17,3% 1257  50  219  33 613  10,6  89  64%   121   –  709  596  0%  62%   178 

CDF 1482 10,0% 17,1% 1620  43  200  12 929  7,9  49  66%   65   7  968  2662  1%  99%   89 

RFA 2439 –0,5% –8,5% 1525  72  175  33 290  14,7  104  58%   66   1928  899  9  69%  19%   134  Viaggi in auto: servizi esterni

SGDFF 2810 49,4% 26,1% 2966  42  200  32 575  8,7  27  72%   89   9  620  5071  2%  90%   168 

Swissmint  8390 –25,6% 10,8% 7180  201  337  124 206  92,3  21  41%   305   94  619  1746  40%  26%   23  Produzione di monete

UCC 2352 –1,4% 7,4% 1081  37  142  45 652  24,1  104  13%   71   –  276  72  0%  91%   652 

UFCL  4428 –24,5% 3,8% 3466  99  279  72 672  13,4  37 1 63%   41   900  667  717  59%  79%   502  Collaboratori: personale addetto alla pulizia escl., integr.  logistica

UFIT  6268 8,9% 23,5% 2565  28  255  141 080  9,1  18  75%   30   77  412  166  18%  57%   1432  Elettricità: centro di calcolo

UPFER 1204 –34,1% –32,0% 686  86  144  19 205  9,5  63  58%   60   16  371  27  4%  62%   110 

Intero DFF 3482 2,6% 14,6% 1949  45  217  65 337  11,9  73  49%   46   437  1044  724  31%  75%   4836 

DFGP CSIDFGP  6791 5,9% 18,8% 3041  54  155  152 258  7,3  20  57%   11   56  373  215  15%  64%   174  Elettricità: centro di calcolo

fedpol 2677 –24,7% –25,4% 2287  40  260  32 892  4,7  44  83%   56   1763  1709  2296  54%  82%   860  Viaggi in auto: inchieste a livello svizzero

METAS  12 304 –2,5% –13,2% 7718  144  301  226 983  81,1  35  89%   71   1030  891  2838  73%  73%   129  Elettricità: laboratori specialistici climatizzati

MPC 3157 –22,1% –14,5% 2155  63  224  51 575  11,4  63  82%   64   406  1272  1894  32%  62%   148 

SGDFGP 2084 –36,9% –43,7% 959  45  192  41 896  10,0  50  69%   60   3  107  99  2%  100%   132 

UFG 3299 17,5% 4,7% 2304  51  176  55 750  12,8  71  68%   46   2  677  2920  0%  88%   228 

UFM 1975 –20,9% –13,5% 1898  44  247  17 732  31,8  82  65%   109   465  588  2129  46%  94%   687 

Intero DFGP 3362 –16,5% –9,5% 2447  51  240  51 827  18,5  57  72%   69   865  1022  1982  50%  83%   2357 

DFE ACW  12 437 –16,2% 1,3% 11 617  159  790  172 297  113,5  20  69%   173   1952  855  1186  72%  87%   309 

ALP  7220 –6,8% –2,4% 4362  90  441  122 552  86,3  25  57%   130   1574  580  1211  79%  71%   312 

ART Reckenholz  3586 –62,9% 0,1% 3912  104  354  63 138  42,2  26  51%   147   2101  1180  2333  74%  63%   219 

ART Tänikon  6016 –10,5% –1,2% 5276  114  442  72 998  143,0  26  76%   119   1698  1444  1117  60%  70%   96 

ISCeco  9753 17,5% 17,4% 3795  24  131  228 851  6,0  16  52%   28   30  311  471  9%  87%   61  Elettricità: centro di calcolo

SECO/SAS 3140 –8,3% –6,3% 4660  42  229  14 694  6,5  57  49%   39   125  1455  9313  10%  87%   606  Viaggi in aereo: compiti internazionali

SGDFE 3271 77,7% 40,9% 4784  43  182  14 797  10,6  52  48%   82   680  619  9204  53%  98%   77 

UFAB 1570 –8,7% 10,4% 1526  59  293  19 641  5,5  55  71%   45   27  1390  108  2%  100%   46 

UFAE 1514 19,0% –7,1% 1752  47  212  12 204  9,2  31  63%   37   222  1162  2953  17%  95%   33 

UFAG 1413 –28,7% –10,0% 1366  37  212  12 210  9,2  99  32%   37   575  983  1906  49%  68%   241  Viaggi in auto: servizi esterni per controlli agricoli

UFFT e SPr 1044 –13,5% –9,5% 1098  28  221  8134  7,7  54  63%   42   207  718  1686  24%  92%   186 

UFV 2291 –22,6% –17,8% 2247  38  400  21 810  10,1  42  51%   56   1089  1170  1684  51%  89%   116 

ZIVI 981 –21,8% –22,5% 991  23  465  7159  18,5  61  74%   23   100  1851  13  5%  100%   98 

Intero DFE 4679 –20,4% –1,9% 4478  69  468  60 595  40,6  46  51%   83   904  1074  3662  52%  83%   2397 

DATEC ARE 1536 –11,2% –14,0% 895  33  152  21 920  9,2  37  32%   93   –  2380  729  0%  43%   67 

SGDATEC 2347 –37,4% –69,1% 2615  37  271  15 763  9,1  114  31%   69   1226  1121  4026  58%  91%   107 

UFAC 3525 –1,9% –8,5% 4375  24  152  21 883  9,1  46  74%   49   1320  3726  8352  30%  80%   272 

UFAM 2726 16,4% 13,9% 3313  31  250  20 278  8,5  42  46%   127   721  2505  5696  30%  61%   517  Viaggi in aereo: compiti internazionali

UFCOM 2303 –11,1% –4,6% 2438  36  159  17 146  10,4  33  75%   61   1916  1957  3347  56%  81%   258 

UFE 1600 7,6% –4,7% 1751  25  70  11 464  5,7  74  60%   49   255  2926  3017  11%  49%   165 

UFT 1257 2,4% –4,6% 876  26  49  15 695  6,3  43  57%   55   381  2492  999  17%  56%   283 

Intero DATEC 2358 –2,4% –2,9% 2641  29  172  18 180  8,3  49  54%   79   903  2565  4397  32%  69%   1669 

DDPS UFSPO 2076 –1,6% –12,9% 2107  45  432  20 005  16,8  53  79%   63   1155  407  378  76%  71%   362  Consumo di acqua, in parte per piscina coperta

Intero DDPS 2076 –1,6% –12,9% 2107  45  432  20 005  16,8  53  79%   63   1155  407  378  76%  71%   362 

CaF CaF 1249 –38,1% –34,4% 950  50  215  15 869  8,4  70  45%   88   24  565  387  5%  61%   218 

Parlamento SP 2211 –23,0% –16,1% 1774  68  177  23 673  6,8  334  44%   68   –  540  1490  0%  87%   200 

Tribunale TF Lucerna 2848 –12,2% –7,3% 2812  100  305  34 723  12,9  58  57%   62   10  361  0  3%  – –  82  Calore: edifici con spazi ampi, tetti alti

Valori medi escl. unità speciali 2640 –5,6% –1,8% 2895  40  207  24 425  11,2  85  57%   59   510  1381  5022  31%  84%  10 878 

Valori medi di tutte le unità RUMBA 3583 –7,1% 2,6% 3149  50  279  49 291  16,4  71  60%   62   548  1177  3770  36%  81%  15 784 

Allegati

 Indicatori
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Intero DFAE 6582 16,4% 12,7% 10 317  35  177  29 253  11,3  64  55%   47   78  933  26 231  10%  95%   1188  Viaggi di servizio: compiti internazionali

DFI AFS  8059 19,1% 1,8% 5578  251  194  154 375  13,0  27  53%   3   24  766  487  5%  48%   71  Calore e elettricità: Archivio federale

MeteoSvizzera  2185 –17,2% –8,7% 2287  42  313  40 226  10,7  37  43%   56   489  1003  2044  45%  61%   347  Servizi meteorologici, incluso centro di calcolo

SER 3054 10,4% 1,2% 4817  36  648  11 781  8,2  49  63%   17   12  1831  7720  1%  85%   100 

SGDFI 2402 0,7% –84,7% 2047  67  141  29 626  8,9  114  68%   120   32  1720  3102  2%  95%   59 

UFAS 2085 10,8% –0,4% 1175  42  285  28 570  9,0  256  95%   50   32  1322  359  2%  84%   269 

UFC  4263 –22,7% –23,7% 3142  140  150  63 590  12,6  275  92%   48   157  1974  1458  9%  63%   193  Superfici/energia: Biblioteca naz., archivio, esposizioni

UFSP  4274 2,6% –6,8% 3194  63  368  69 895  6,8  41  79%   102   –  1009  1836  0%  75%   529  Elettricità: laboratori (apparecchiature/climatizzazione)

UST 1645 –14,7% –1,9% 1128  39  180  24 969  9,1  110  63%   34   58  901  265  8%  41%   760 

Intero DFI 2865 –6,2% –7,2% 2259  60  253  44 548  9,2  109  78%   56   111  1135  1395  11%  69%   2328 

DFF AFC 1469 –21,1% –9,8% 1159  40  159  16 157  7,9  76  55%   28   1016  1944  758  36%  60%   1008  Viaggi in auto: servizi esterni per i controlli IVA

AFD (DGD) 1861 5,1% 6,7% 1535  37  235  17 457  9,3  218  53%   40   485  2763  1580  16%  85%   541 

AFF 2062 –18,3% –17,3% 1257  50  219  33 613  10,6  89  64%   121   –  709  596  0%  62%   178 

CDF 1482 10,0% 17,1% 1620  43  200  12 929  7,9  49  66%   65   7  968  2662  1%  99%   89 

RFA 2439 –0,5% –8,5% 1525  72  175  33 290  14,7  104  58%   66   1928  899  9  69%  19%   134  Viaggi in auto: servizi esterni

SGDFF 2810 49,4% 26,1% 2966  42  200  32 575  8,7  27  72%   89   9  620  5071  2%  90%   168 

Swissmint  8390 –25,6% 10,8% 7180  201  337  124 206  92,3  21  41%   305   94  619  1746  40%  26%   23  Produzione di monete

UCC 2352 –1,4% 7,4% 1081  37  142  45 652  24,1  104  13%   71   –  276  72  0%  91%   652 

UFCL  4428 –24,5% 3,8% 3466  99  279  72 672  13,4  37 1 63%   41   900  667  717  59%  79%   502  Collaboratori: personale addetto alla pulizia escl., integr.  logistica

UFIT  6268 8,9% 23,5% 2565  28  255  141 080  9,1  18  75%   30   77  412  166  18%  57%   1432  Elettricità: centro di calcolo

UPFER 1204 –34,1% –32,0% 686  86  144  19 205  9,5  63  58%   60   16  371  27  4%  62%   110 

Intero DFF 3482 2,6% 14,6% 1949  45  217  65 337  11,9  73  49%   46   437  1044  724  31%  75%   4836 

DFGP CSIDFGP  6791 5,9% 18,8% 3041  54  155  152 258  7,3  20  57%   11   56  373  215  15%  64%   174  Elettricità: centro di calcolo

fedpol 2677 –24,7% –25,4% 2287  40  260  32 892  4,7  44  83%   56   1763  1709  2296  54%  82%   860  Viaggi in auto: inchieste a livello svizzero

METAS  12 304 –2,5% –13,2% 7718  144  301  226 983  81,1  35  89%   71   1030  891  2838  73%  73%   129  Elettricità: laboratori specialistici climatizzati

MPC 3157 –22,1% –14,5% 2155  63  224  51 575  11,4  63  82%   64   406  1272  1894  32%  62%   148 

SGDFGP 2084 –36,9% –43,7% 959  45  192  41 896  10,0  50  69%   60   3  107  99  2%  100%   132 

UFG 3299 17,5% 4,7% 2304  51  176  55 750  12,8  71  68%   46   2  677  2920  0%  88%   228 

UFM 1975 –20,9% –13,5% 1898  44  247  17 732  31,8  82  65%   109   465  588  2129  46%  94%   687 

Intero DFGP 3362 –16,5% –9,5% 2447  51  240  51 827  18,5  57  72%   69   865  1022  1982  50%  83%   2357 

DFE ACW  12 437 –16,2% 1,3% 11 617  159  790  172 297  113,5  20  69%   173   1952  855  1186  72%  87%   309 

ALP  7220 –6,8% –2,4% 4362  90  441  122 552  86,3  25  57%   130   1574  580  1211  79%  71%   312 

ART Reckenholz  3586 –62,9% 0,1% 3912  104  354  63 138  42,2  26  51%   147   2101  1180  2333  74%  63%   219 

ART Tänikon  6016 –10,5% –1,2% 5276  114  442  72 998  143,0  26  76%   119   1698  1444  1117  60%  70%   96 

ISCeco  9753 17,5% 17,4% 3795  24  131  228 851  6,0  16  52%   28   30  311  471  9%  87%   61  Elettricità: centro di calcolo

SECO/SAS 3140 –8,3% –6,3% 4660  42  229  14 694  6,5  57  49%   39   125  1455  9313  10%  87%   606  Viaggi in aereo: compiti internazionali

SGDFE 3271 77,7% 40,9% 4784  43  182  14 797  10,6  52  48%   82   680  619  9204  53%  98%   77 

UFAB 1570 –8,7% 10,4% 1526  59  293  19 641  5,5  55  71%   45   27  1390  108  2%  100%   46 

UFAE 1514 19,0% –7,1% 1752  47  212  12 204  9,2  31  63%   37   222  1162  2953  17%  95%   33 

UFAG 1413 –28,7% –10,0% 1366  37  212  12 210  9,2  99  32%   37   575  983  1906  49%  68%   241  Viaggi in auto: servizi esterni per controlli agricoli

UFFT e SPr 1044 –13,5% –9,5% 1098  28  221  8134  7,7  54  63%   42   207  718  1686  24%  92%   186 

UFV 2291 –22,6% –17,8% 2247  38  400  21 810  10,1  42  51%   56   1089  1170  1684  51%  89%   116 

ZIVI 981 –21,8% –22,5% 991  23  465  7159  18,5  61  74%   23   100  1851  13  5%  100%   98 

Intero DFE 4679 –20,4% –1,9% 4478  69  468  60 595  40,6  46  51%   83   904  1074  3662  52%  83%   2397 

DATEC ARE 1536 –11,2% –14,0% 895  33  152  21 920  9,2  37  32%   93   –  2380  729  0%  43%   67 

SGDATEC 2347 –37,4% –69,1% 2615  37  271  15 763  9,1  114  31%   69   1226  1121  4026  58%  91%   107 

UFAC 3525 –1,9% –8,5% 4375  24  152  21 883  9,1  46  74%   49   1320  3726  8352  30%  80%   272 

UFAM 2726 16,4% 13,9% 3313  31  250  20 278  8,5  42  46%   127   721  2505  5696  30%  61%   517  Viaggi in aereo: compiti internazionali

UFCOM 2303 –11,1% –4,6% 2438  36  159  17 146  10,4  33  75%   61   1916  1957  3347  56%  81%   258 

UFE 1600 7,6% –4,7% 1751  25  70  11 464  5,7  74  60%   49   255  2926  3017  11%  49%   165 

UFT 1257 2,4% –4,6% 876  26  49  15 695  6,3  43  57%   55   381  2492  999  17%  56%   283 

Intero DATEC 2358 –2,4% –2,9% 2641  29  172  18 180  8,3  49  54%   79   903  2565  4397  32%  69%   1669 

DDPS UFSPO 2076 –1,6% –12,9% 2107  45  432  20 005  16,8  53  79%   63   1155  407  378  76%  71%   362  Consumo di acqua, in parte per piscina coperta

Intero DDPS 2076 –1,6% –12,9% 2107  45  432  20 005  16,8  53  79%   63   1155  407  378  76%  71%   362 

CaF CaF 1249 –38,1% –34,4% 950  50  215  15 869  8,4  70  45%   88   24  565  387  5%  61%   218 

Parlamento SP 2211 –23,0% –16,1% 1774  68  177  23 673  6,8  334  44%   68   –  540  1490  0%  87%   200 

Tribunale TF Lucerna 2848 –12,2% –7,3% 2812  100  305  34 723  12,9  58  57%   62   10  361  0  3%  – –  82  Calore: edifici con spazi ampi, tetti alti

Valori medi escl. unità speciali 2640 –5,6% –1,8% 2895  40  207  24 425  11,2  85  57%   59   510  1381  5022  31%  84%  10 878 

Valori medi di tutte le unità RUMBA 3583 –7,1% 2,6% 3149  50  279  49 291  16,4  71  60%   62   548  1177  3770  36%  81%  15 784 

Allegati
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Nel 2008, l’Amministrazione federale contava circa 48 000 posti 
di lavoro a tempo pieno nei servizi federali di seguito elencati.  
In verde sono evidenziati i servizi federali che entro fine 2010 
 avevano introdotto il programma RUMBA (unità RUMBA). In  giallo 
sono evidenziati i servizi del DDPS che applicano il programma 
RUMS (sistema globale di pianificazione del territorio e manage
ment ambientale). Sono indicati in rosso i servizi che alla fine  

Servizi federali Numero 
di posti 

a tempo 
pieno

Servizi federali Numero 
di posti 

a tempo 
pieno

CaF
Cancelleria federale

CaF Cancelleria federale 195 IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati  
e della trasparenza

23

DFAE
Dipartimento 
 federale degli  
 affari esteri 

DFAE DFAE incl. DSC 
(sedi a Berna)

1188
(1099)

Rappresentanze diplomatiche e consolari 
Rete esterna della DSC

2546
979

CVC Centrale viaggi della Confederazione 26

DFI
Dipartimento 
 federale  dell’interno

SGDFI Segreteria generale 70 BN Biblioteca nazionale svizzera (*) 134

UFC Ufficio federale della cultura 91 MNS Museo nazionale svizzero (*) 92

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 405 Swissmedic Ist. svizzero agenti terapeutici (*) 325

AFS Archivio federale svizzero 60 PFZ Consiglio PF e Politecnico fed. di Zurigo (*) 7284

UST Ufficio federale di statistica 616 PFL Politecnico federale di Losanna (*) 4437

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali 262 IFADPA Ist. fed. approvv., dep. e prot. acque (*) 449

UFU Uff. fed. uguaglianza donna e uomo 12 LPMR Lab. fed. prova materiali e ricerca (*) 800

SER Segreteria di Stato per l’educazione  
e la  ricerca

96 IPS Istituto Paul Scherrer (*) 1690

Meteo
Svizzera

Ufficio fed. di meteorologia e climatologia (*) 309 FNP Ist. fed. ricerca foresta, neve e paesaggio (*) 469

DFGP
Dipartimento  
federale di  giustizia  
e polizia

SGDFGP Segreteria generale 112 UFG Ufficio federale di giustizia 223

CSIDFGP Centro del Servizio informatico DFGP 179 METAS Ufficio federale di metrologia (*) 132

MPC Ministero pubblico della Confederazione 130 IPI Istituto federale della proprietà intellettuale (*) 212

fedpol Ufficio federale di polizia 786 ISDC Istituto svizzero di diritto comparato (*) 34

UFM Ufficio federale della migrazione 768 CFCG Commissione federale delle case da gioco (*) 34

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

SGDDPS Segreteria generale 451 armasuisse 663

Difesa 9919 swisstopo Ufficio federale di topografia (*) 296

UFPP Uff. fed. della protezione della popolazione (*) 301 UFSPO Ufficio federale dello sport (*) 353

DFF
Dipartimento 
 federale  
delle  finanze

SGDFF Segreteria generale 130 SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
 internazionali

32

UFIT Uff. fed. informatica e comunicazione 1203 AFD Amm. fed. dogane (RUMBA solo in DGD) 4540

UFCL Uff. fed. costruzioni e logistica 686 RFA Regia federale degli alcool (*) 134

CFF Controllo federale delle finanze 90 FINMA Aut. fed. di vigilanza sui mercati finanziari 371

AFF Amm. fed. delle finanze 190 Publica Cassa pensioni della Confederazione (*) 125

UFPER Ufficio federale del personale 118 Swissmint Swissmint (*) 27

AFC Amm. fed. delle contribuzioni 1009 CFC Cassa federale di compensazione (*) 630

DFE
Dipartimento 
 federale 
 dell’economia

SGDFE Segreteria generale 76 UFAB Ufficio federale delle abitazioni 48

ISCeco Information Service Center (*) 63 SECO/SAS Segreteria di Stato dell’economia 468

UFFT Ufficio federale della formazione 
 professionale e della tecnologia 

157 SPR Sorveglianza dei prezzi 14

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura 228 IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (*) 48

Agroscope Staz. ricerche agronomiche e Ist. naz. allev. 
equino (*)

795 COMCO Commissione della concorrenza 48

UFV Ufficio federale di veterinaria (escluso l’IVI) 119 ZIVI Organo d’esecuzione del servizio civile (*) 69

UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento eco
nomico del Paese 

31 IUFFP Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (*)

158

DATEC
Dipartimento federa
le dell’ambiente,  
dei trasporti, 
dell’energia e delle 
comunicazioni 

SGDATEC Segreteria generale 81 UFT Ufficio federale dei trasporti 284

ARE Ufficio federale sviluppo territoriale 67 UFAM Ufficio federale dell’ambiente 458

USTRA Ufficio federale delle strade (*) 454 UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile (*) 270

UFCOM Ufficio fed. delle comunicazioni (*) 269 UFE Ufficio federale dell’energia 180

del 2010 non avevano ancora introdotto RUMBA. Tutte le altre 
 unità sono esterne all’Amministrazione federale centrale. 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 
 introdotto».

Allegati

 RUMBA nell’Amministrazione federale
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Ulteriori informazioni 
Sul sito www.rumba.admin.ch sono disponibili i rapporti 
sull’ambiente delle singole unità RUMBA e altri documenti sul 
programma.
Informazioni puntuali possono essere ottenute contattando  
i membri del Gruppo di coordinamento e del Gruppo tecnico 
RUMBA elencati qui a fianco.

Bibliografia:  
Rapporti sull’ambiente 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009  
dell’Amministrazione federale; scaricabili in formato PDF  
all’indirizzo: www.rumba.admin.ch

Gruppo di coordinamento RUMBA
•  Lukas Bruhin 

Dip. fed. dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle  
comunicazioni, capo del Gruppo di coordinamento RUMBA 
lukas.bruhin@gsuvek.admin.ch

•  Markus Osterburg 
Dip. fed. degli affari esteri 
markus.osterburg@eda.admin.ch

•  Jürg Zaugg  
Cancelleria federale 
juerg.zaugg@bk.admin.ch

•  Bertrand Comby 
Dip. fed. di giustizia e polizia 
bertrand.comby@gsejpd.admin.ch

•  Hans Ulrich Vogt 
Dip. fed. delle finanze 
hansulrich.vogt@gsefd.admin.ch

•  Christian Holderegger 
Dip. fed. dell’interno 
christian.holderegger@gsedi.admin.ch

•  Markus Rüttimann 
Dip. fed. della difesa, della protezione della popolazione  
e dello sport 
markus.ruettimann@gsvbs.admin.ch

•  Rolf Imhof 
Dip. fed. dell’economia 
rolf.imhof@gsevd.admin.ch

•  Philippe Vollichard 
EPFL, VPPL 
philippe.vollichard@epfl.ch

Gruppo tecnico RUMBA 
•  Reinhard Friedli 

UFCL, capo del Gruppo tecnico RUMBA 
reinhard.friedli@bbl.admin.ch

•  Dominik Brem 
PF Zurigo; sicurezza, salute e ambiente (SGU);  
responsabile settore ambiente  
dominikbrem@ethz.ch

•  Daniel Peter 
Sustainability Consulting 
daniel.peter@peterconsulting.ch

•  Daniel Rufer 
E2 Management Consulting AG 
drufer@e2mc.com

•  Aline Tagmann 
UFE, questioni energetiche 
aline.tagmann@bfe.admin.ch

•  Ernst Ursenbacher 
UFCL, gestione energetica 
ernst.ursenbacher@bbl.admin.ch

•  Eveline Venanzoni 
UFAM, acquisti 
eveline.venanzoni@bafu.admin.ch

•  Andreas Vogel 
Ufficio federale dell’ambiente 
andreas.vogel@bafu.admin.ch

Consulenti RUMBA
•  Bernhard Oettli 

INFRAS AG 
bernhad.oettli@infras.ch

•  Daniel Peter 
Sustainability Consulting 
daniel.peter@peterconsulting.ch

•  Daniel Rufer 
E2 Management Consulting AG 
drufer@e2mc.com

•  Hans. J. Tobler 
EMSC Dr. M. Tobler & Partner 
mail@emsc.ch
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