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1. Introduzione 
 

Gentili collaboratrici e collaboratori, 

sono lieto di potervi presentare l’eccellente bilancio 

ambientale della RFA per il 2009. Lo scorso anno 

siamo riusciti a ridurre del 5,5 per cento il carico 

ambientale per collaboratore. Questo ottimo risulta-

to, conseguito soprattutto con il vostro impegno 

personale, ci ha consentito di avvicinarci maggior-

mente all’obiettivo del Dipartimento, ovvero la ridu-

zione del 10 per cento dell’inquinamento ambientale 

per collaboratore entro il 2016. I risultati mostrano 

chiaramente che anche 10 anni dopo l’introduzione 

del programma RUMBA è possibile migliorare 

l’utilizzo delle risorse grazie a uno sforzo comune. 

Sono particolarmente fiero del fatto che nel 2009 

siamo stati in grado di diminuire dell'1,3 per cento il 

nostro consumo di elettricità. In leggero ma conti-

nuo aumento dal 2003 (calcolato per collaboratore), 

quest'ultimo costituisce da tempo un punto sensibile 

del nostro bilancio ambientale. Se si considera que-

sto aspetto, il successo conseguito lo scorso anno 

risulta ancora più importante. Abbiamo persino 

raggiunto l’obiettivo che ci eravamo fissati per il 

2009 nel quadro del programma RUMBA (calo 

dell’1%). Il gruppo RUMBA dal canto suo è stato 

capace di mobilitare i collaboratori fornendo pratici 

e divertenti consigli per usare con parsimonia 

l’elettricità. Il risparmio ha contribuito altresì a mi-

gliorare il bilancio ecologico complessivo della RFA, 

in quanto il 60 per cento circa del carico ambientale 

del nostro Ufficio è imputabile al consumo di elettri-

cità.  

Nell'ambito dei viaggi di servizio abbiamo ottenuto 

un altro successo: grazie a un'informazione mirata 

dei collaboratori del servizio esterno, nel 2009 la 

quota dei chilometri percorsi per questi viaggi è 

scesa quasi del 10 per cento per collaboratore. 

Notevoli risparmi sono stati realizzati anche 

nell'ambito del consumo di carta e di acqua. Una 

nota dolente del nostro bilancio ambientale sono 

invece i valori del consumo di energia termica e la 

quantità di rifiuti, che hanno registrato un incremen-

to nell'anno precedente.   

Nonostante i formidabili risultati ottenuti, non pos-

siamo dormire sugli allori. Se vogliamo che il pro-

gramma RUMBA avrà buon esito anche in futuro, 

dobbiamo rafforzare il nostro impegno a favore di 

un impiego razionale delle risorse. Il nostro obiettivo 

principale per il 2010 è infatti mantenere un bilancio 

ambientale positivo. A tal fine, dobbiamo impegnar-

ci affinché il consumo di elettricità non torni ad au-

mentare nel presente anno. Sono convinto che 

riusciremo in questo intento tramite uno sforzo con-

giunto.  

Vi ringrazio per il vostro contributo al programma 

RUMBA e conto sul vostro sostegno anche nell'an-

no in corso. 

 

Alexandre Schmidt 

Direttore  

 

 

2. La RFA e gli effetti sull'ambiente 
 

2.1 Il nostro Ufficio 

Secondo l'articolo 105 della Costituzione federale, 

la fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la 

vendita di distillati compete alla Confederazione. I 

compiti derivanti da tale regolamentazione sono 

attribuiti alla RFA, che deve tenere conto degli effet-

ti nocivi del consumo di alcol. L'onere fiscale cui è 

assoggettato l'alcol potabile costituisce il cardine 

della politica dell'alcol. Rincarando le bevande spiri-

tose se ne diminuisce il consumo. Per realizzare gli 

obiettivi della politica dell’alcol, la RFA disciplina e 

controlla la produzione professionale e agricola di 

bevande spiritose, nonché il loro commercio.  

Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, approvvi-

giona l'economia svizzera di etanolo (alcol). Questa 
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materia prima è utilizzata nelle industrie chimiche, 

farmaceutiche e cosmetiche.  

Nel 2009, la RFA aveva 160 posti in organico, tra 

cui anche quelli dei responsabili degli uffici di vigi-

lanza sulle distillerie con carica accessoria, che in 

linea di principio non sono presi in considerazione 

nel bilancio ambientale della RFA in quanto non 

dispongono di un posto di lavoro in seno alla Regia 

federale degli alcool. Rispetto all'anno precedente, 

l’organico è stato potenziato con la creazione di due 

posti. I due edifici della RFA nella Länggassstrasse 

31 e 35 ospitano tre quarti dei posti di lavoro. I re-

stanti posti sono distribuiti tra le due aziende di 

Alcosuisse a Schachen e Delémont e il servizio 

esterno. Nell'edificio situato nella Länggassstrasse 

35 si trova anche un laboratorio per le analisi chimi-

che.  

 

2.2 Effetti sull'ambiente 

Per quanto riguarda gli effetti sull'ambiente occorre 

distinguere tra le attività prevalentemente ammini-

strative della RFA e le prestazioni di Alcosuisse.  

Le attività della RFA si ripercuotono sull'ambiente, 

soprattutto a livello di utilizzo delle risorse. In questo 

contesto il consumo energetico assume grande 

importanza dal punto di vista ecologico. Anche 

l’esercizio del laboratorio chimico-tecnico ha un 

impatto particolare sull’ambiente (ad es. il consumo 

di energia e lo smaltimento dei rifiuti). Secondo le 

stime della RFA, l'esecuzione della legislazione 

sull'alcol incide solo in minima parte sull'ambiente 

esterno.  

I prodotti, i servizi e l’infrastruttura di Alcosuisse 

hanno per contro un’influenza rilevante 

sull’ambiente esterno. In Svizzera Alcosuisse vende 

annualmente circa 400 000 ettolitri di etanolo al 100 

per cento del volume. L'acquisto della materia pri-

ma effettuato di norma all'estero e la distribuzione 

di quest’ultima producono notevoli effetti 

sull’ambiente. L’esercizio delle e due aziende di 

Alcosuisse a Schachen e Delémont, che dispongo-

no complessivamente di una capacità di deposito 

pari a 300 000 ettolitri di etanolo, provoca conse-

guenze per l’ambiente in particolare sotto l’aspetto 

della sicurezza dell'infrastruttura e del controllo 

delle emissioni (perdite mediante evaporazione). 

 

2.3 Priorità del management ambientale 

Il management ambientale della RFA si prefigge in 

primo luogo l'utilizzo efficiente dell’energia e delle 

risorse. A tal fine, l’accento è posto sulla diminuzio-

ne del consumo di elettricità mediante l’adozione di 

misure di carattere tecnico e il cambiamento di 

comportamento dei collaboratori. Gli stessi sono 

esortati, attraverso attività mirate, ad agire in difesa 

dell'ambiente. Inoltre, informazioni regolari consen-

tono di tematizzare in seno alla RFA le questioni 

ambientali.  

Dal 1999 entrambe le aziende di Alcosuisse sono 

state integrate gradualmente nel management am-

bientale della RFA. In una prima fase si è provvedu-

to a rilevare sistematicamente i dati energetici 

dell’azienda a Schachen (1999) e di quella a Delé-

mont (2001). Successivamente si è valutato il cari-

co ambientale causato dai trasporti di alcol.  

 

3. Obiettivi ecologici per il 2009 
 

Allo scopo di migliorare il proprio bilancio ecologi-

co, la RFA ha fissato i seguenti obiettivi ambientali 

per il 2009:  

1. ridurre dell'1 per cento il consumo di elettricità 

per collaboratore; 

 

2. ridurre i chilometri percorsi per i viaggi di ser-

vizio incoraggiando i collaboratori, mediante 

una campagna di informazione, a ottimizzare 

la pianificazione di tali viaggi e a utilizzare i 

mezzi pubblici di trasporto;  

3. ridurre del 5 per cento la quantità di rifiuti per 

collaboratore. 

 

 

4. Misure e risultati relativi alle prestazioni fornite all’esterno  
 

Il principale inquinamento ambientale di Alcosuisse 

proviene dalle sue due aziende a Schachen e De-

lémont. L’etanolo che evapora da queste aziende 

rappresenta un problema ambientale particolare. 

Volatilizzandosi, esso contribuisce alla formazione 

di ozono in prossimità del suolo (il cosiddetto smog 

estivo), che è dannoso per la salute. Al fine di ridur-

re il più possibile le perdite per evaporazione nella 

fase di immagazzinamento, Alcosuisse ha fatto 

installare un impianto di recupero dei gas 

nell’azienda a Delémont. L’impianto, che è operati-

vo dal luglio 2001, ha permesso di ricondensare 

14 000 kg di etanolo nel 2002 e 33 383 kg nel 2008, 

che corrisponde alla più grande quantità di etanolo 

ricondensato dal momento della messa in esercizio 

dell’impianto. Di conseguenza, nel giugno del 2002 

è stato messo in esercizio un impianto di recupero 

dei gas anche nell’azienda a Schachen, con cui si 

sono potuti ricondensare circa 11 500 kg di etanolo 

nel 2003. Nel 2008 sono stati ricondensati 22 390 

kg di etanolo, una quantità sensibilmente superiore 

a quella dell’anno precedente (2007: 19 333 kg). Al 
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momento dell’elaborazione del presente rapporto i 

dati concernenti la quantità di etanolo recuperato 

nel 2009 non erano ancora disponibili. 

Grazie all’attivazione degli impianti di recupero dei 

gas, è stato ridotto considerevolmente 

l’inquinamento ambientale legato alla gestione 

dell’etanolo. Nel 2003, il carico ambientale per ton-

nellata di alcol venduto è diminuito di circa il 40 per 

cento. Il consumo supplementare di elettricità degli 

impianti è risultato trascurabile rispetto alla quantità 

di etanolo recuperata: nel 2003, l’impianto a Scha-

chen ha ridotto l’inquinamento ambientale causato 

dalle emissioni di COV di circa 10 000 PIA (punti di 

impatto ambientale), mentre l’aumento del consu-

mo di elettricità ha determinato un sovraccarico 

ambientale corrispondente a soli 1 000 PIA. 

 

 

5. Misure e risultati relativi all’esercizio interno (amministrazione) 
 

5.1 Collaboratori, comunicazione e formazione 

Nel 2009 i posti in organico della RFA ammontava-

no a 160, ovvero due in più rispetto all’anno prece-

dente. La formazione sotto forma di workshop, pre-

vista nel quadro del programma RUMBA, è stata 

svolta nel 2000. Negli anni successivi, il gruppo 

RUMBA ha tematizzato le questioni ambientali or-

ganizzando particolari campagne per i collaboratori 

(2001: corso Eco-Drive per i collaboratori del servi-

zio esterno; 2002: campagna per risparmiare ener-

gia utilizzando le scale; 2003: settimane del rispar-

mio energetico; 2005: campagna di sensibilizzazio-

ne per ridurre il consumo di carta; 2006: risparmiare 

luce sul posto di lavoro; 2007: dotazione delle po-

stazioni di lavoro di prese multiple; 2008: partecipa-

zione alla campagna «bike to work»).  

 

Campagna sul risparmio di elettricità per il 2009 

Negli ultimi anni il consumo di elettricità è aumenta-

to continuamente in seno alla RFA, anche se in 

modo lieve. La direzione ha quindi deciso di ridurre 

il consumo dell’1 per cento nel 2009, tramite 

un’azione mirata. Per attuare questo obiettivo, il 

gruppo RUMBA ha ideato una campagna di sensibi-

lizzazione sul tema del consumo di elettricità in 

ufficio. Il via all’iniziativa è stato dato in caffetteria 

davanti a una tazza di caffè e dei cornetti. Ai colla-

boratori è stata mostrata la correlazione tra 

l’automazione dei processi e il consumo di elettrici-

tà. Essi sono stati invitati a impiegare in modo par-

simonioso le risorse sul posto di lavoro. Successi-

vamente, è stato inviato loro ogni due settimane, 

mediante posta elettronica, un consiglio ─ proposto 

in modo simpatico e divertente ─ per risparmiare 

elettricità durante il lavoro quotidiano.  

 

Esempi di consigli per risparmiare elettricità 

Sapevate che l’11 % del 

consumo di elettricità sul 

posto di lavoro è dovuto alle 

apparecchiature elettroniche 

in stand-by?

Spegnete l’interruttore della presa 
multipla unitamente a tutti gli 
apparecchi elettrici alla fine della 
giornata!

?
?
?

 

Anche l’ascensore consuma elettricità: 
salite e scendete le scale anziché 
prendere l’ascensore!

Salire e scendere le scale 

fa bene alla salute, non 

solo a casa ma anche in 

Confederazione!

 

Parallelamente, i posti di lavoro della RFA sono 

stati equipaggiati di un sistema di illuminazione a 

basso consumo di energia. Nel dicembre del 2009 

le lampade da terra Megaron (consumo: 150 watt) 

sono state sostituite con lampade moderne ed effi-

cienti che consumano 80 o 160 watt. Con questa 

misura è stato possibile non solo ridurre del 25 – 30 

per cento il consumo di elettricità per l’illuminazione 

degli uffici, ma anche migliorare leggermente 

quest’ultima.  

Nell’ambito dell’azione mirata si è proceduto altresì 

ad un’analisi del consumo di elettricità da parte di 

specialisti, allo scopo di realizzare a breve termine 

ulteriori risparmi ottimizzando le installazioni tecni-

che. 
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Formazione e comunicazione nel 2009 

 Comunicazione del Rapporto ambientale 2009 della RFA  maggio 2009 
 Campagna sul risparmio di elettricità  agosto – dicembre 2009  

 

 

5.2 Consumo di energia termica 

Nel 2009 il consumo di energia termica è aumenta-

to in seno alla RFA di 127 chilowattore per collabo-

ratore rispetto all’anno precedente, il che corrispon-

de a un aumento di circa il 2,5 per cento. Nel perio-

do in rassegna non sono state realizzate particolari 

misure concernenti il riscaldamento degli ambienti. 

Il gruppo RUMBA non è riuscito a stabilire la causa 

concreta di questo consumo supplementare. 

L’incremento rientra nelle variazioni annue del con-

sumo, di cui bisogna tener conto in caso di controllo 

a lungo termine.  

 
 

 

5.3 Consumo di elettricità 

Nella RFA il consumo di elettricità è aumentato 

costantemente negli ultimi anni. Solo tra il 2005 e il 

2008 è salito da 2 902 a 3 417 chilowattore per 

collaboratore (+17% circa). 

L’obiettivo ambientale più importante della RFA per 

il 2009 era quindi il calo del consumo di elettricità 

dell’1 per cento. Una campagna di sensibilizzazione 

ha costituito l’elemento centrale delle misure di 

attuazione. Per un lungo periodo i collaboratori 

hanno ricevuto per posta elettronica consigli con-

cernenti l’utilizzo efficiente degli apparecchi elettrici 

sul posto di lavoro (PC, stampanti, fotocopiatrice, 

illuminazione ecc.). Inoltre, le lampade da terra 

della RFA sono state sostituite con un sistema di 

illuminazione moderno ed economico. In tal modo si 

è potuto ridurre sensibilmente il consumo di elettri-

cità per l’illuminazione del posto di lavoro (cfr. n. 

5.1).  

L’azione mirata ha indubbiamente contribuito a 

diminuire dell’1,3 per centro il consumo di elettricità 

per collaboratore rispetto all’anno precedente. 

L’obiettivo fissato al riguardo per il 2009 è stato 

ampiamente superato. 

 
 

 

5.4 Consumo di carta 

Riprendendo il logo dell’Amministrazione federale 

all’inizio del 2009, la RFA è passata integralmente 

alla carta bianca derivante da fibre vergini in con-

formità allo standard concernente la qualità della 

carta vigente nel Dipartimento federale delle fi-

nanze. Nel 2009, tale cambiamento ha avuto ri-

percussioni sui dati relativi al consumo di questo 

tipo di carta, che è aumentato a 59 chilogrammi 

per collaboratore (2008: 30 kg) mentre il consumo 

di carta riciclata è sceso a 18 chilogrammi per 

collaboratore (2008: 38 kg). 

Nel quadro dell’approvazione del piano di misure 

per il 2009 la direzione ha deciso di acquistare 

carta bianca «Triotec», il cui strato interno è pro-

dotto con cellulosa riciclata (parte riciclata: 20%), 

e di riacquistare la carta riciclata per l’uso interno. 

Il grafico mostra chiaramente che il consumo di 

carta nel 2009 è diminuito di oltre il 21 per cento 

registrando un valore sensibilmente più basso 

rispetto all’anno precedente (2009: 77 kg, 2008: 

98 kg per collaboratore). A questo calo ha contri-

buito anche il fatto che la rivista della RFA è stata 

pubblicata una sola volta nel 2009 a fronte dei 

quattro numeri usciti nel 2008. Secondo il gruppo 

RUMBA, il minor consumo è inoltre riconducile 

alla scorta di carta, munita del nuovo logo, fatta 

dalla RFA nel 2008. In questo modo nel 2009 si è 

potuto acquistare una quantità inferiore di carta. 
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5.5 Rifiuti 

Secondo dati empirici la carta rappresenta 5/6 dei 

rifiuti della RFA. Di regola la quantità di rifiuti di 

carta è correlata direttamente al consumo di carta. 

Tuttavia nel 2009, la quantità di rifiuti è aumentata, 

nonostante sia chiaramente diminuito il consumo di 

carta. Il grafico mostra che nel 2009 i collaboratori 

della RFA hanno prodotto molti più rifiuti di carta 

riciclabile rispetto all’anno precedente (+16% circa). 

Una delle ragioni principali dell’aumento sta nel 

fatto che all’inizio del 2009 la RFA ha ripreso la 

nuova identità visiva dell'Amministrazione federale. 

Un ingente stock di moduli e buste contenenti il 

vecchio logo sono stati eliminati nel corso del 2009. 

Inoltre, all’inizio dell’anno 2009 è stata chiusa la 

biblioteca della RFA. Di conseguenza numerosi libri 

e riviste sono stati mandati al macero.  

Nel 2009 la quantità di rifiuti non riutilizzabili si è 

ridotta a 58 chilogrammi per collaboratore (2008: 67 

kg).   

 

 
 

88 

 

5.6 Acqua e acque di scarico 

Alla fine del 2006 la RFA ha effettuato diverse otti-

mizzazioni dell’esercizio dell’impianto di umidifica-

zione e deumidificazione dei locali informatici. Esse 

hanno consentito di ridurre il consumo d'acqua di 

circa il 28 per cento nel 2007. Negli anni successivi 

è stato possibile diminuire ulteriormente il consumo 

medio. Nel 2009 il consumo d’acqua ammontava a 

40,3 litri al giorno per collaboratore (2008: 42,5 litri), 

corrispondente a un calo di circa il 5 per cento. 

 

 

 
 

 

 

5.7 Viaggi di servizio 

I viaggi di servizio della RFA sono effettuati in gran 

parte dai collaboratori del servizio esterno (eccetto i 

viaggi in aereo). Nel 2009 la RFA ha realizzato una 

campagna di informazione per esortare i collabora-

tori a pianificare in modo ottimale i viaggi di servizio 

e quindi a ridurre il numero di chilometri nonché a 

utilizzare per quanto possibile i mezzi di trasporto 

pubblici. I collaboratori del servizio esterno hanno 

ricevuto ragguagli in merito in diverse occasioni.  

La campagna di informazione ha centrato 

l’obiettivo. I collaboratori della RFA hanno percorso 

meno chilometri per i viaggi di servizio rispetto 

all’anno precedente, il che equivale a una riduzione 

media del 9,3 per cento (2008: 3 263 chilometri; 

2009: 2 960 km). La ripartizione del numero di chi-

lometrica tra i singoli mezzi di trasporto mostra che 

nel 2009 i collaboratori hanno preferito il treno 

all’auto. Concretamente i viaggi di servizio in auto-

mobile sono diminuiti dell’11,4 per cento, mentre 

quelli ferroviari sono aumentati del 6,5 per cento. 

Inoltre, il numero di chilometri percorsi in aereo è 

sceso in media da 178 chilometri (2008) a 88 chi-

lometri (2009) per collaboratore. Nel 2009 la quota 

dei chilometri percorsi in treno rapportata 

all’insieme dei viaggi di servizio dei collaboratori è 

salita dal 25 (2008) al 29 per cento (2009) circa.  
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5.8 Punti di impatto ambientale 

I punti di impatto ambientale (PIA) sono unità per 

misurare l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 

suolo dovuto a sostanze nocive. La determinazione 

dei PIA avviene secondo metodi di calcolo scientifici 

conformemente alla pubblicazione «Schriftenreihe 

Umwelt Nr. 297» dell’UFAM.  

La maggior parte del carico ambientale della RFA è 

causata dal consumo di elettricità (circa il 60,8% dei 

PIA). Una parte considerevole è imputabile anche ai 

viaggi di servizio (circa il 24,2% dei PIA), alla carta, 

all’acqua e allo smaltimento dei rifiuti (circa il 10,3% 

dei PIA). Con il 4,7 per cento circa dei PIA, il con-

sumo di energia termica produce invece un carico 

ambientale basso. 

Nel 2009 il bilancio ambientale della RFA è com-

plessivamente molto positivo. Il carico ambientale 

per collaboratore dell’Ufficio è diminuito di 144 000 

PIA, ovvero del 5,5 per cento circa. Nei singoli set-

tori la riduzione più netta ha riguardato i viaggi di 

servizio (-13,5 %), mentre la carta, l’acqua e lo 

smaltimento dei rifiuti hanno registrato un calo 

dell’11,2 per cento. A seguito del minor consumo di 

elettricità, il carico ambientale è diminuito media-

mente dell’1,3 per cento circa. Nel 2009 soltanto il 

consumo di energia termica ha portato ad un au-

mento del carico ambientale dell’1,7 per cento per 

collaboratore.

 

 

  

 

 

 

6. Obiettivi ambientali per il 2010 
 

Allo scopo di migliorare il proprio bilancio ecologico, 
la RFA fissa i seguenti obiettivi ambientali per il 
2010: 

1. mantenere al livello del 2009 il carico ambien-
tale per collaboratore (obiettivo prioritario); 

2. stabilizzare al livello del 2009 il consumo di 
elettricità per collaboratore; 

3. ridurre del 2 per cento per collaboratore il con-
sumo di energia termica; 

4. ridurre del 5 per cento per collaboratore la 
quantità dei rifiuti. 
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7. Organizzazione del management ambientale 
 

Già alla fine del 1991 la RFA aveva lanciato un 

primo progetto ambientale nell’ambito del quale 

aveva elaborato, nel mese di ottobre del 1993, un 

concetto ecologico per l’Amministrazione. Per 

questo progetto è stato costituito un gruppo di 

lavoro all’inizio del 1992. In seguito esso è stato 

completato in funzione delle esigenze di RUMBA e 

incaricato dell’esecuzione del programma. Il com-

pito principale del gruppo di lavoro consiste 

nell’elaborazione degli obiettivi ambientali, nella 

pianificazione e nell’attuazione delle misure ne-

cessarie. È altresì responsabile della comunica-

zione nel settore ambientale. 

Nel periodo in rassegna il gruppo ambientale ha 

preso parte a due riunioni di RUMBA. In base ai 

risultati dell’analisi dei dati ambientali sono stati 

formulati gli obiettivi ecologici per il 2009 

all’attenzione della direzione e sono state proposte 

misure concrete per l’attuazione.  

 

 I membri del gruppo ambientale 

 Heinz Friedrich  

 Robert Griessen 

 

 Walter Märki (direzione) 

 

 Franz Mühlebach 

 Monika Oesch 

 Liselotte Schlüchter  

 Rolf Viehweg 

EED 

Personale e Servizi 

centrali 

Legislazione e giusti-

zia amministrativa 

Alcosuisse 

KOM 

QF 

CAF 

 
 

Documenti sul management ambientale* 

 Linee direttive della RFA 

sull’ambiente 

 Rapporto ambientale 2000/2001 della 

RFA  

 Rapporto ambientale 2001 della RFA 

 Rapporto ambientale 2002 della RFA 

 Rapporto ambientale 2003 della RFA 

 Rapporto ambientale 2004 della RFA 

 Rapporto ambientale 2005 della RFA 

 Rapporto ambientale 2006 della RFA 

 Rapporto ambientale 2007 della RFA 

 Rapporto ambientale 2009 della RFA  

 Piano delle misure ambientali per il 

2009 

*Disponibili unicamente in tedesco. 

19.01.00 

14.09.01 

 

10.07.02 

27.10.03 

ottobre 04 

settembre 05 

maggio 06 

maggio 07 

maggio 08 

maggio 09 

maggio 09 

 

 

 

 

 

Per suggerimenti e informazioni rivolgersi a: 

Walter Märki, Regìa federale degli alcool, Länggassstrasse 35, 3000 Berna 9,  

tel. 031-309 14 50, fax 031-309 15 03, e-mail: walter.maerki@eav.admin.ch 
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