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CONSUMO
RESPONSABILE 
5

La Scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’UFAM
(Ufficio federale
dell’ambiente)
www.bafu.admin.ch

Tutti i giorni milioni di franchi,
frutto di imposte e tasse,
vengono spesi per l’acquisto di
beni materiali dall’ente pubblico,
il quale rappresenta un grosso
consumatore di merci e servizi.
I margini di miglioramento per
una maggiore responsabilità nel
senso dello sviluppo sostenibile
ci sono ancora. I consum’attori,
che sono anche cittadini,
possono esigere dai propri
rappresentanti più attenzione
per il futuro del pianeta! 

S
cegliere prodotti sostenibili non si-
gnifica spendere di più. Rispetto ai
prodotti tradizionali nel corso del
loro ciclo di vita (dalla creazione

fino allo smaltimento) generano diverse
forme di risparmio – anche monetario: mi-
nor consumo di risorse e di energia, meno
emissioni e rifiuti, maggiore benessere so-
ciale ed economico.

Acquisti professionali
Siamo tutti, in maniera diversa, con-

sumatori. Alcune persone sono anche
“consumatori professionisti”. Per lavoro si
occupano dell’approvvigionamento di
merci e servizi per grosse aziende, un Co-
mune, l’Amministrazione Cantonale o un
Ospedale (vedi box 1). 

Un acquisitore professionista deve ri-
spettare molti vincoli: di economicità (il
prezzo), ma anche di solidità, estetica,
funzionalità, oltre a leggi e procedure
molto dettagliate legate agli appalti. 

Come procedere
Un professionista del consumo può

perfezionare le proprie conoscenze, ap-
profondire le competenze e gestire gli ac-
quisti in modo da aumentare i volumi glo-
bali (contratti a medio termine, oppure
centrali di acquisto). Per orientarsi verso
una politica di acquisto sostenibile è ne-
cessario effettuare un’analisi della situa-
zione che identifichi le categorie di pro-
dotti su cui intervenire definendo priorità
e tempistica (vedi box 2).

1 - Ambiti di intervento per un acquisto
pubblico
I principali ambiti di analisi e intervento sono:
● cancelleria e carta
● informatica
● mobilio
● prodotti alimentari per le mense
● illuminazione ed energia
● prodotti di pulizia e giardinaggio
● veicoli e automezzi
● edilizia pubblica

Buone pratiche
L’Ufficio federale dell’Ambiente al suo interno ha istituito il

Servizio Mercati Pubblici Ecologici, che coerentemente con la
Strategia Federale per lo sviluppo sostenibile, collabora con la
Conferenza degli acquisti della Confederazione competente per
l’insieme della “spesa” della Confederazione.

Acquisti pubblici
sostenibili
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3 - Criteri di sostenibilità

Sociali
Marchi del commercio equo.
Prodotti a kilometro zero che rafforzano il tessuto economi-
co locale nel rispetto delle norme OMC.
Rispetto delle condizioni di lavoro e protezione dei lavoratori
(accordi OIT).
Ambientali
Impatto ambientale legato al ciclo di vita del prodotto.
Riduzione dei rifiuti e delle risorse.
Rispetto della biodiversità.
Riduzione delle emissioni inquinanti (trasporto, efficienza
energetica, label energetici).
Economici
Uso ottimale delle risorse.
Funzionalità e solidità.
Durata di vita e costi di gestione (per es. nella costruzione di
un edificio).

4 - Per saperne di più
● Ufficio Federale dello sviluppo territoriale 
www.are.ad min.ch (temi > sviluppo sostenibile) 

● Ufficio federale dell’ambiente www.bafu.admin.ch 
(temi > prodotti > acquisti pubblici ecologici) 

● Communauté d’Intérêt Ecologie et Marché Suisse
www.ciem.ch

● Campagna città equosolidali in Italia 
www.cittaequosolidali.it

● Campagna europa a favore degli acquisti pubblici sostenibili 
www.procuraplus.org

● Green public procurement della Commissione europea
http://ec.europa.eu/environment/gpp

● Piattaforma di informazione dei mercati pubblici della Con-
federazione, con guida interattiva: www.gimap.admin.ch

● Sistema di informazione sui mercati pubblici in Svizzera (por-
tale internet della Confederazione, dei cantoni e dei grandi
comuni): www.simap.ch

2 - Come procedere per un acquisto pubblico
sostenibile?
Il passaggio agli acquisti sostenibili può essere fatto gradual-
mente. 
Essenzialmente, è necessario porsi le seguenti domande:
1. Criteri: come vengono scelti attualmente gli acquisti nel vo-
stro Ufficio/Ente/Comune/Cantone?

2. I fornitori con cui collaborate sono sensibili alla sostenibilità
e ne rispettano i criteri di base?

3. Quantità: qual è il volume di spesa relativo per i diversi set-
tori?

4. Priorità: in base all’analisi svolta decidere su quali settori
concentrarsi.

5. Efficacia: quale impatto hanno avuto le azioni intraprese?
Tratto da http://pas.abitat-lugano.ch

Molti comuni si interessano all’idea di acquisti sostenibili,
coscienti di una responsabilità nei confronti dei propri cittadini e
delle generazioni future, ma anche con un’attenzione per i po-
tenziali risparmi economici. In Ticino (vedi paragrafo successivo)
ci sono alcune esperienze interessanti che non hanno ad oggi
comunque acquisito sistematicità.

Il concorso di appalto
Attraverso il bando di concorso l’ente pubblico determina i

parametri di scelta per l’acquisto. La Confederazione, con la
pubblicazione del giugno 2012 “Acquisti sostenibili - raccoman-
dazioni per i servizi di acquisto della Confederazione”, ha defini-
to il quadro di riferimento, precisando quali sono i criteri am-
bientali, sociali ed economici che possono rientrare nella valuta-
zione di un’offerta.

I Cantoni di Ginevra e Vaud, in collaborazione con l’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale hanno promosso il “Guide
des achats professionnels responsables”, che oltre alla docu-
mentazione cartacea è anche una piattaforma internet molto
completa e utile (www.achats-responsables.ch/)�. 

In Ticino il Comune di Cadenazzo ha concretamente avvia-
to una politica di acquisti pubblici sostenibili, grazie anche a un
progetto pilota finanziato dalla Confederazione.

Calcolare il risparmio
Analizzare la sostenibilità di un prodotto non sempre è faci-

le. Anche nel settore degli acquisti professionali i marchi sono
molto utili (www.labelinfo.ch). Calcolare l’impatto ambientale o
sociale di un prodotto può rappresentare un costo importante,
perciò la scelta del marchio giusto e le specifiche tecniche corri-
spondenti, possono semplificare la procedura. 

Il parametro apparentemente più facile da calcolare è quin-
di di tipo economico, attraverso il costo. Ma anche in questo ca-
so meglio procedere con prudenza. Scegliere un prodotto in ba-
se alla sua solidità o alla possibilità di ripararlo, oppure conside-
rando i costi di gestione, genera importanti risparmi finanziari
sulla durata di vita del prodotto. Calcolare il risparmio economi-
co è quindi possibile, ed è un esercizio che bisognerebbe fare
con più attenzione.

Incentivare il mercato
Per acquistare sostenibile deve esistere un mercato che of-

fre prodotti o servizi sostenibili. Nel libero mercato domanda e
offerta si influenzano. Perciò è importante che la domanda degli
enti pubblici si orienti verso prodotti sostenibili. Il settore pubbli-
co definisce priorità politiche, per esempio la sostenibilità delle
proprie politiche, e conseguentemente stimola il mercato a for-
nire risposte adeguate e convenienti. Fino a qualche anno fa la
carta riciclata costava di più e forniva prestazioni meno buone,
in parte anche perché non esisteva mercato. Se tutta la carta ac-
quistata dalle Amministrazioni pubbliche si orienta in quella di-
rezione gli equilibri mutano e il mercato – l’offerta – si può svi-
luppare in maniera virtuosa, come capita spesso..

Dare il buon esempio
Un ente pubblico o una grossa azienda può quindi decidere

di dare il buon esempio, orientando le proprie scelte di acquisto
verso una maggior sostenibilità. Questo può mostrare ai propri
cittadini o clienti un impegno concreto, dando nel contempo il
buon esempio. Anche in termini di immagine e coerenza una si-
mile scelta può essere pagante. Come consum’attori possiamo
stimolare il nostro Ente/Comune/Cantone ad avviare una politi-
ca di acquisti pubblici sostenibili. 
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