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1. Introduzione 
 
 

Care collaboratrici, cari collaboratori, 

RUMBA è il programma per l’introduzione di un management sistematico delle risorse e dell’ambiente 

nell’Amministrazione federale. La base è data dal decreto del Consiglio federale del 15 marzo 1999. 

L’obiettivo principale di RUMBA è la diminuzione continua dell’impatto ambientale dell’Amministrazione fede-

rale causato dai suoi prodotti e dall’esercizio stesso. RUMBA serve inoltre a: 

• risparmiare sui costi e a incrementare l’efficienza;  

• coordinare le attività legate all’ambiente dell’Amministrazione federale; 

• motivare l’iniziativa personale dei collaboratori; 

• permettere alla Confederazione di dare l’esempio nelle questioni ambientali.  

Dopo aver festeggiato nel 2012 il 125° anniversario  della RFA, siamo lieti di comunicarvi i risultati rilevati nel 
2012 a livello ambientale dal gruppo di lavoro interno della RFA: 

 
• i 5 obiettivi ecologici prefissati sono stati pienamente raggiunti;  

• ad eccezione del maggior consumo di energia termica dovuto a condizioni climatiche, i valori di calore, 
elettricità, carta, rifiuti, acqua, acque di scarico, viaggi di servizio registrano una tendenza verso il basso;  

• nell’anno in rassegna l’impatto ambientale è stato abbassato del 3,6 per cento per  
collaboratore.  

 
Grazie a questi risultati estremamente positivi sarà possibile continuare a perseguire in modo realistico 
l’obiettivo della riduzione del 10 per cento dell’impatto ambientale entro il 2016. 
 
Ringrazio il nostro gruppo RUMBA e tutti i collaboratori della RFA per questo successo e per l’apprezzato 
impegno e la sensibilità ecologica dimostrata nel lavoro di tutti i giorni.  
 
Con altre misure e con gli obiettivi ecologici fissati dal gruppo RUMBA per il 2013, come pure attraverso la 
riduzione continua dell’impatto ambientale causato dai prodotti e dall’esercizio, contribuiremo tutti a mietere 
ulteriori successi. 
 
Fritz Etter 
Direttore 
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2. La RFA e le sue ripercussioni sull’ambiente  
 
2.1 La RFA 

La Regìa federale degli alcool (RFA) è un’unità decentralizzata della Confederazione, aggregata al Diparti-
mento federale delle finanze (DFF). Essa è incaricata dell’applicazione della legislazione sull’alcol. Nella sua 
veste di autorità fiscale, la RFA controlla tutti i prodotti assoggettati alla legge sull’alcool, vale a dire le bevan-
de spiritose, i vini dolci, i vermut, l’etanolo ad alto tenore alcolico, i prodotti di consumo a base di alcol, gli 
aromi e altro. Ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione federale «tiene conto in particolare degli effetti noci-
vi del consumo d’alcol». La RFA esegue le relative disposizioni della regolamentazione del mercato. Confor-
memente all’articolo 131 della Costituzione federale, alla Confederazione è devoluto il 90 per cento del pro-
dotto netto a destinazione delle assicurazioni sociali AVS e AI. Il 10 per cento è versato ai Cantoni. Questi 
mezzi devono essere utilizzati per lottare contro le cause e gli effetti dei problemi di dipendenza. 

 

Dal 1998 Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, è un’unità organizzativa ampiamente indipendente della 
RFA. Alcosuisse garantisce l'approvvigionamento di etanolo in Svizzera. Le competenze e gli obiettivi sono 
fissati mediante mandati di prestazione e preventivo globale. Il centro di profitto è gestito secondo i principi 
dell'economia privata. 

 

Nel 2012 i posti in organico della RFA erano 135, compresi i titolari con carica accessoria di uffici di vigilanza 
sulle distillerie. Ciò corrisponde a una diminuzione di 7 posti a tempo pieno rispetto al 2011. Oltre al persona-
le dell'Amministrazione centrale a Berna, sono assunti collaboratori che operano nel servizio esterno e nelle 
aziende del centro di profitto Alcosuisse a Delémont e a Schachen. La RFA forma inoltre 10 apprendisti di 
commercio.  
 

Nel 2012 la RFA ha festeggiato i suoi 125 anni di vita. L’anniversario non è stata unicamente l’occasione per 
riflettere sulla lunga e variata storia della RFA, ma anche per volgere lo sguardo al futuro. Questa ricorrenza 
è pure stata l’occasione per consolidare le relazioni con le autorità e con i partner dell’economia e della socie-
tà. In vista dell’anniversario, nelle pubblicazioni della RFA è stata presentata la storia di questa unità al servi-
zio della politica della Confederazione in materia d’alcol. Inoltre sono state organizzate parecchie manifesta-
zioni. 
 
2.2 Ripercussioni sull’ambiente 

Le nostre attività del settore amministrativo (interno) e di quello della produzione (esterno) hanno ripercussio-
ni sull’ambiente. In questo contesto il consumo di elettricità (vedi anche n. 5.8) riveste grande importanza dal 
punto di vista ecologico.  

 
I prodotti, le prestazioni di servizi e l’infrastruttura di Alcosuisse incidono soprattutto sull’ambiente esterno. 
Tramite le sue due aziende di Schachen e Délemont, Alcosuisse vende annualmente in Svizzera circa 
450 000 ettolitri di etanolo, ossia 37 milioni di chilogrammi. L’etanolo viene acquistato sul mercato mondiale 
e, laddove possibile, fornito ai clienti svizzeri nella qualità desiderata via ferrovia. La distribuzione di questa 
materia prima ha notevoli effetti sull’ambiente. Gli impianti e i mezzi di trasporto soddisfano comunque i più 
severi requisiti di sicurezza. Inoltre, Alcosuisse è orientata ai più recenti sviluppi tecnologici nonché ad aspetti 
ecologici. 
 

2.3 Priorità del management ambientale 

Il management ambientale della RFA concentra le sue attività laddove, con semplici mezzi, è possibile con-
seguire successi adeguati. Cerca di promuovere una maggiore coscienza ambientale nei collaboratori, affin-
ché il modo di agire ecocompatibile comporti una riduzione dell’impatto ambientale. 
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3. I nostri obiettivi ecologici per il 2012 
 
Allo scopo di migliorare il proprio bilancio ecologico, per il 2012 la RFA ha fissato i seguenti obiettivi ambien-
tali:  
 
1. programmare una campagna di sensibilizzazione per tutte le stagioni; 
2. introdurre il principio della stampa «fronte/retro»; 
3. far conoscere Rumba della RFA a tutti i nuovi collaboratori; 
4. effettuare un'analisi sulle carenze strutturali del nuovo edificio d’intesa con l'UFCL; 
5. livellare e isolare le finestre degli edifici in «stile liberty». 

 
L’analisi approfondita e le osservazioni si trovano al numero 5. 
 

 

4. Misure e risultati delle prestazioni fornite all 'esterno  
 

Anche nel 2012 le attività della RFA si sono concentrate chiaramente sul settore amministrativo. 
 
 
 

5. Misure e risultati dell’esercizio interno (ammin istrazione) 
 
5.1 Collaboratori, comunicazione e formazione 
 
Obiettivo 1 : Durante l’anno è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione imperniata sulle 4 stagioni. I 
collaboratori sono stati resi attenti sulle possibilità di risparmio negli ambiti di luce, elettricità e riscaldamento. 
Le relative campagne sono state lanciate in Intranet.                                        Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo 2:  Nella primavera del 2012 è stata pubblicata in Intranet un’istruzione per stampe duplex (su en-
trambi i lati). In tal modo è possibile stampare risparmiando carta.                                 Obiettivo raggiunto 

Nel corso del 2013 il team Rumba informerà i collaboratori via Intranews con un breve contributo su questa 
possibilità. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Obiettivo 3:  I nuovi arrivati alla RFA sono stati informati sulla gestione delle risorse e sulla problematica 
ambientale, ovvero su RUMBA.                                                  Obiettivo raggiunto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obiettivo 4:  Analisi sulle carenze strutturali del nuovo edificio d’intesa con l'UFCL 
In occasione dei lavori di smantellamento dell’attico sono emersi in diversi punti urgenti bisogni di risanamen-
to. Su raccomandazione dell’UFCL, la RFA ha commissionato uno studio di risanamento. Nell’autunno del 
2012, 6 ditte sono state invitate a inoltrare un’offerta di analisi dell’edificio. La commessa è stata aggiudicata 
nel mese di ottobre 2012 allo Studio Rykart ARCHITEKTEN AG. Sono stati effettuati un inventario e diverse 
analisi. I risultati verranno presentati dalla direzione nel mese di maggio del 2013.              
                                                                                                                                              Obiettivo raggiunto 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obiettivo 5:  Livellare e isolare le finestre degli edifici in «stile liberty» 
Nel corso della primavera 2012 sono state richieste tre offerte per livellare e isolare le finestre degli edifici in 
«stile liberty». Dopo consultazione e su raccomandazione dell’architetto che si è occupato dei lavori di sman-
tellamento dell’attico, le finestre sono state accuratamente risanate.        Obiettivo raggiunto 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    
A causa dell’aumento del consumo d’acqua registrato anche nel 2011, nel corso dell’estate il team Rumba ha 
effettuato un’azione «acqua» con concorso. Dato che vi hanno purtroppo partecipato solo pochi collaboratori 
la seconda azione «viaggi di servizio» non è stata organizzata. 

 

 - 3 - 



 

- 4 - 

 

5.2 Consumo di energia termica 

             
         Consumo per collaboratore     

 
 

Rispetto all’anno precedente il consumo di energia termica è aumentato di 2361 megajoule per collaboratore. 
Questa crescita è dovuta in primo luogo al forte aumento dei gradi giorno, poiché durante l’inverno è stato 
necessario riscaldare per più giorni. La nuova misurazione delle superfici energetiche di riferimento effettuata 
dall’UFCL non incide in modo determinante in quanto la quota di superfici della RFA non è cambiata in modo 
significativo.  
 
 
5.3 Consumo di elettricità 

 
 

Rispetto all'anno precedente, nella RFA il consumo di elettricità è diminuito sensibilmente non solo per colla-
boratore ma anche in termini assoluti. Siccome il consumo di elettricità rappresenta il maggiore impatto am-
bientale per la RFA, questa considerevole diminuzione si ripercuoterà in modo positivo sui relativi dati. 
Un’altra ragione di questa diminuzione è da attribuire senz’altro al trasferimento del laboratorio d’analisi.   

 
5.4 Consumo di carta 

 
 

Anche per la carta abbiamo potuto conseguire una riduzione che ci ha permesso di scendere notevolmente 
al di sotto della soglia dei 100 kg per collaboratore e, pertanto, di ritornare ai livelli del 2009. Le cifre indicate 
non si riferiscono comunque al consumo bensì alla quantità di carta acquistata.  
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5.5 Rifiuti 

 

 

Anche con riferimento ai rifiuti cartacei si registra un leggero calo rispetto al 2011. Sebbene i rifiuti aziendali 
siano aumentati, il totale dei rifiuti è diminuito del 3 per cento, ciò che corrisponde a 15 kg per collaboratore 
e, in termini assoluti, a una diminuzione di 5 tonnellate. 

 

  

5.6 Acqua e acque di scarico 

 
 

Dopo la sensibile crescita negli anni 2010 e 2011, il consumo di acqua e di acque di scarico per collaborato-
re/giorno è di nuovo sceso ai valori del 2010. Ciò equivale a una riduzione per collaboratore/giorno di 27,1 
litri, ovvero in cifre assolute un minor consumo di oltre 4000 litri d’acqua al giorno.  

 

 

5.7 Viaggi di servizio 

 

Dopo gli aumenti dei viaggi di servizio della RFA degli ultimi anni, nel 2012 si è nuovamente registrata una 
flessione. Ai fini del carico ambientale questa evoluzione è rallegrante. In tutti i settori (auto, ferrovia, aereo) 
sono stati percorsi meno chilometri rispetto all'anno precedente. 
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5.8 Punti di impatto ambientale 

 
Il metodo della scarsità ecologica è chiamato anche procedura del punto di impatto ambientale (PIA) oppure 
metodo dei punti di impatto ambientale. Al riguardo si tratta di uno strumento di valutazione unidimensionale, 
non monetario per la stima dell’efficacia negli studi relativi agli ecobilanci. Esso si basa sul paragone 
dell’attuale carico ambientale (quantità attuale) con il carico ritenuto autorizzato nell’ottica della politica socia-
le (quantità tollerata). Il rapporto tra la quantità attuale e la quantità tollerata è definita scarsità ecologica. La 
maggior parte del carico ambientale della RFA è causata dal consumo di elettricità (circa il 58 % dei PIA).  

 

 

5.9 Variazione del carico ambientale per collaborat ore dal 2006  

Grazie ai bassi valori nei settori elettricità, viaggi di servizio e carta, nel 2012 l’impatto ambientale per collabo-
ratore è sceso del 3,6 per cento. Questo dato è molto incoraggiante. La RFA si trova nuovamente in una 
tendenza al rialzo e se questa evoluzione proseguirà, l’obiettivo della «riduzione del 10 per cento 
dell’impatto ambientale entro il 2016 » potrà essere ritenuto realista ed essere raggiunto senza compensa-
zione di CO2.  
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6. I nostri obiettivi ecologici per il 2013 
 
Allo scopo di migliorare il proprio bilancio ecologico, per il 2013 la RFA ha fissato i seguenti obiettivi ambien-
tali: 
1. Organizzare una campagna coinvolgendo almeno 5 collaboratori. 
2. Informare i collaboratori via Intranews in merito alla «stampa fronte/retro». 
 

 

 
 

7. Organizzazione del management ambientale 
 
La responsabilità suprema per l’attuazione degli obiettivi ambientali spetta alla direzione. Nella sua pianifica-
zione e nei suoi processi decisionali per la RFA essa tiene conto degli aspetti ecologici e funge da esempio 
anche riguardo alle esigenze ambientali.  
Il gruppo di lavoro ecologia sostiene attivamente questo processo. Esso informa e sensibilizza i collaboratori 
in fatto di ecologia e compendia i risultati del processo in un rapporto ambientale annuale. 
 

Membri:  
Monika Oesch, KOM  
Liselotte Schlüchter, QF  
Franz Mühlebach, Alcosuisse  
Robert Griessen, Cancelleria 
Heinz Friederich, EED 
Damian Werlen, Importazione ed esportazione (direzione) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Per suggerimenti e informazioni rivolgersi a: 

Damian Werlen, Regìa federale degli alcool, Länggassstrasse 35, 3000 Berna 9,  
tel. 031 309 14 25, fax 031 309 15 09, e-mail: damian.werlen@eav.admin.ch 

 

 

  
 

 

 

 
 
  

 

 


