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L’efficienza delle risorse consente di risparmiare milioni 
 

A un anno dalla costituzione della Rete Svizzera per l'efficienza delle risorse Reffnet.ch, 

l'economia approfitta di sostanziali riduzioni in termini di materiali, energia e costi.  

Otto imprese svizzere hanno adottato misure concrete che portano a una riduzione nell'ordine 

di grandezza di 50 miliardi di punti di impatto ambientale.  Ciò corrisponde a un'impronta 

ecologica di 2500 abitanti. Queste aziende hanno potuto ridurre i loro costi per un totale 

complessivo di 2.5 milioni di franchi. 

 

Reffnet.ch supporta le aziende il cui obiettivo è il risparmio di materiale, di energia e di costi. 

L’accento viene posto sulla consulenza che mira a un uso efficiente dei materiali nella 

produzione. La rete funziona in modo analogo al programma della Confederazione nell'ambito 

della riduzione di emissioni di CO2  (AEnEC e ACT). 

Reffnet.ch è organizzata in forma di associazione e viene co-finanziata e accompagnata 

dall'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM). Fino a oggi, oltre 50 aziende hanno iniziato a 

collaborare con Reffnet.ch. Di queste, otto hanno messo in pratica provvedimenti concreti. 

 

Conoscenze focalizzate 

Per la rete lavora un numero di esperti in costante crescita; ad oggi si contano 23 professionisti. 

Questi esperti possono offrire alle aziende fino a cinque giorni di consulenza gratuita. Durante 

queste prime consulenze vengono identificati i potenziali di miglioramento non ancora attuati e 

sviluppati piani concreti per migliorare l'efficienza dell’impresa. Gli esperti aiutano poi l’azienda 

nell'attuazione di queste misure. A differenza di altri programmi, non si cerca solamente 

l’ottimizzazione all'interno dell'azienda. L'intero sistema di produzione e i suoi prodotti vengono 

ri-progettati secondo criteri di eco-compatibilità. Questo genera, grazie alle economie di scala, 

grandi risparmi. 

 

Costi limitati, grande incidenza 

Ogni franco investito dalla Confederazione e dalle aziende per la consulenza ha generato un 

risparmio, in termini di materiale e di energia, di 10 franchi. 

Le otto aziende fino ad oggi accompagnate da Reffnet.ch, sono riuscite ad abbassare le loro 

uscite di 2.5 milioni di franchi in totale. Così facendo riescono ad alleggerire gli effetti del franco 

forte. Questo perché una riduzione dell'importazione di materie prime riduce la dipendenza dai 

costi altalenanti delle stesse. Anche l'ambiente approfitta fortemente di questo miglioramento 

nell'efficienza produttiva: i provvedimenti presi fino ad oggi hanno portato a una riduzione 

dell'impatto ambientale nell'ordine di grandezza di 50 miliardi di punti di impatto ambientale. 

  



 

 

Esempio: Nuova linea di lavelli della Franke Tecnica di cucina SA 

L’azienda svizzera Franke Tecnica di cucina SA, insieme all'esperto Reffnet.ch Rainer Züst, ha 

messo a confronto due diversi processi di produzione elaborando argomenti chiari a favore di 

un processo di produzione denominato “monoblocco”. In questo processo, la nuova linea di 

lavelli non viene prodotta saldando 3 pezzi diversi, ma attraverso un unico processo. In questo 

modo, in cinque anni vengono risparmiate 7500 tonnellate di acciaio inossidabile, 40 mio. di 

KWh di energia e 1.25 milioni di litri di petrolio. La società risparmia di così almeno un milione di 

franchi ogni anno. 

  

 

Citazioni 

Prof.Dr. Thomas Heim, Presidente Reffnet.ch 

"L'efficienza delle risorse si rivela sempre più come una miniera d'oro per le aziende svizzere. 

Siamo fieri di poter contribuire in maniera efficace a questo sviluppo." 

 

Dr. Rainer Züst, Esperto Reffnet.ch e membro del comitato esecutivo 

"I vantaggi economici sono evidenti; con prodotti ecosostenibili – ciò che chiamiamo Ecodesign 

– gli effetti economici ed ecologici si moltiplicano. Per questo l’approccio dell’eco-sostenibilità è 

importante per ogni azienda – Appoggiatevi allora a Reffnet.ch!" 

 

 

Felix Meier, vicepresidente Reffnet.ch 

"L'esempio della Franke Tecnica di cucina SA mostra che un piccolo ma importante input esterno 

può tradursi in un grande risparmio per l’azienda." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto per informazioni: 

 

Associazione TicinoEnergia, Segretariato tecnico-promozionale 

Telefono: 058 666 63 05 


