
 

 

Acquisti sostenibili della Confederazione:  

stato dell’attuazione 
Rapporto sulla misura 3.4 del Masterplan Cleantech 
 

Sintesi 
Nell’ambito degli acquisti della Confederazione, in particolare nell’ambito degli acquisti di beni 
standardizzati e immobili, si tiene conto in parte già da diversi anni di criteri ecologici che sostengono 
la promozione di prodotti rispettosi delle risorse o ecologicamente innovativi (beni, prestazioni di 
servizi e prestazioni edili).  
 
Il Masterplan Cleantech è un campo d’azione nel quadro del Piano d’azione «Economia verde» del 
Consiglio federale. Nel quadro del Masterplan Cleantech, il 16 novembre 2011 il Consiglio federale ha 
deciso diverse misure e mandati di verifica. Una di queste misure riguarda gli acquisti pubblici. 
Occorre promuovere e sfruttare attivamente le possibilità d’impiego di tecnologie, prodotti, prestazioni 
di servizi e prestazioni edili innovativi ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché di energie 
rinnovabili.  
 
Ad eccezione del settore TIC, gli acquisti sostenibili non sono obbligatori a livello federale. Nel quadro 
della Strategia per uno sviluppo sostenibile, il Consiglio federale sottolinea che nell’ambito degli 
acquisti della Confederazione intende dare il buon esempio acquistando prodotti che durante il loro 
intero ciclo di vita rispettano elevate esigenze economiche, ecologiche e sociali. I servizi centrali 
d’acquisto hanno elaborato raccomandazioni e criteri ecologici per diverse categorie di prodotti, allo 
scopo di sostenere i responsabili degli acquisti nell’effettuare acquisti sostenibili. Il Centro di 
competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) dell’Ufficio federale delle 
costruzioni e della logistica (UFCL) sostiene i servizi d’acquisto in questioni di diritto degli acquisti e 
offre attività di formazione e di perfezionamento che tematizzano gli acquisti sostenibili. Anche il 
servizio Acquisti pubblici ecologici (Org-OAPub, art. 28) è coinvolto in queste attività di formazione 
e sostiene inoltre i servizi centrali d’acquisto in questioni concernenti gli acquisti pubblici ecologici. 
Infine, pure il Gruppo tecnico Gestione delle risorse e management ambientale RUMBA, introdotto 
nell’Amministrazione federale generale, sostiene l’acquisto di prodotti innovativi e rispettosi 
dell’ambiente.  
 
Come mostrano alcuni esempi di acquisiti recenti, molti acquisti «sostenibili» sono stati effettuati 
soprattutto nel settore edile. Il motivo risiede nel fatto che l’UFCL si è prescritto di realizzare solo la 
costruzione di nuovi edifici amministrativi che soddisfano lo standard MINERGIE-P-ECO®. L’UFCL 
esamina inoltre su quali edifici esistenti sia sensato montare impianti fotovoltaici. Questo avviene in 
relazione alla strategia energetica 2050 e al ruolo esemplare che rivestono i grandi consumatori della 
Confederazione in ambito energetico. La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) 
sostiene i servizi centrali d’acquisto con raccomandazioni su acquisti sostenibili nei settori acquisto di 
beni e acquisto di prestazioni di servizi. La Conferenza di coordinamento degli organi della 
costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) sostiene i suoi membri con 
l’emanazione di raccomandazioni sulle costruzioni sostenibili. In tal modo i due organi promuovono il 
processo dello sviluppo sostenibile.  
 

Una misura centrale per rafforzare gli acquisti sostenibili è il monitoraggio sistematico degli acquisti. Il 

monitoraggio è stato istituito e si basa sulla riveduta ordinanza concernente l’organizzazione degli 

acquisti pubblici della Confederazione (OOAPub), con la quale è stata decisa una verifica sistematica 

del rispetto dei criteri di sostenibilità nell’ambito degli acquisti pubblici. Questo come parte integrante 

di un controllo gestionale degli acquisti sovraordinato. In una prima fase (progetto pilota) il rilevamento 

dei dati avviene per gli acquisti che superano il valore soglia OMC e per beni definiti e standardizzati 

per i quali esistono raccomandazioni sugli acquisti ecologici nonché per il settore edile (inclusi gli 

edifici PF). 
 
 
 
 


