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Il vostro esperto:

Organismi responsabili

Come contattarci

Reffnet.ch, la rete Svizzera per l’efficienza delle risorse, indica alle aziende 
come risparmiare materiali, energia e costi. La consulenza proposta pone 
l’accento sull’efficienza delle risorse. Per il resto la rete funziona analogamente 
ai programmi federali nell’ambito della riduzione di CO2 (AEnEC e ACT). 
Reffnet è organizzata in forma di associazione ed è cofinanziata e sostenuta 
dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. Gli organismi responsabili sono 
riportati di seguito:
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Investire nell’efficienza delle risorse 
è davvero vantaggioso. Oltre a 
ridurre i costi per i materiali e la 
dipendenza dalla volatilità dei 
prezzi delle materie prime, le 
aziende impegnate benefi ciano  
di argomenti convincenti per 
posizionarsi nell’ambito della soste- 
nibilità, attirano i migliori dipendenti 
e fidelizzano la clientela. 

L’impiego efficiente delle risorse 
permette dunque di risparmiare e 
ridurre l’impatto ambientale in 
Svizzera e all’estero. In particolare 
per le PMI, spina dorsale dell’eco-
nomia svizzera, il potenziale di 
incremento dell’effi cienza delle 
risorse è elevato. Studi attuali 
dimostrano che in dieci anni le 
aziende possono aumentare la loro 
efficienza delle risorse fino al 30 % 1.

Ottimizzate l’impiego delle risorse nella 
vostra azienda! A trarne beneficio sarete 
voi e le generazioni future!

Per sfruttare il vostro potenziale di 
efficienza più rapidamente possibile, 
Reffnet.ch ha creato un sistema 
semplice e trasparente. Il primo 
passo consiste nel prendere 
contatto con una delle agenzie 
Reffnet.ch o direttamente con un 
esperto Reffnet.ch. A seconda delle 
vostre esigenze, vi verrà assegnato 
un esperto che si occuperà di 
analizzare il potenziale esistente, 
calcolare la redditività e definire con 
voi le priorità dei provvedimenti da 
adottare. I servizi di consulenza 
beneficiano di incentivi. In seguito 
all’adozione delle misure suggerite, 
riceverete un bilancio sul beneficio 
ambientale raggiunto.

Semplice e trasparente

Tre passi verso il successo

Il primo passo per l’ottimizzazione della vostra azienda

 a Contattate uno dei nostri esperti per un colloquio senza impegno.

 a Beneficiate di massimo un giorno di consulenza gratuita per l’analisi 
del potenziale. Quest’ultima identifica dove è possibile ottenere gli 
effetti maggiori e dura complessivamente da 1 a 4 giorni, a dipendenza 
della dimensione e della complessità della vostra azienda.

 a Beneficiate di massimo 4 giorni di consulenza gratuita per l’elabora-
zione e l’attuazione di un piano di provvedimenti.

Analisi del potenziale

Piano dei provvedimenti

Attuazione

Approfittare dei  
vantaggi competitivi 

Ridurre l’impatto 
ambientale
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Ecodesign-Potenzialanalyse in der Schweizer MEM-Industrie – eine explorative Studie; BAFU, Bern. Adattato da R. Züst, S. Züst (Züst Engineering 
AG) e S. Studer (Swissmem), 2010

I vostri vantaggi
 a Maggiore competitività

 a Guadagni nell’efficienza e minori  
costi per i materiali

 a Riduzione della dipendenza dalla 
volatilità dei prezzi delle materie 
prime

 a Raggiungimento di obiettivi 
ambientali

Cosa vi offriamo
 a Il migliore know-how disponibile 

nell’ambito dell’efficienza delle 
risorse

 a L’identificazione del potenziale di 
incremento dell’efficienza

 a La definizione di piani di provvedi-
menti e l’accompagnamento durante 
l’attuazione

 a Una consulenza professionale con  
un unico esperto

 a Il beneficio ambientale raggiunto 
viene misurato ed è disponibile per 
comunicazioni inerenti la sostenibilità


