Programma di consulenza
sull’efficienza delle risorse
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Reffnet è sostenuto da

Efficienza nell’utilizzo delle risorse significa riduzione
dei costi
I costi di materiali e materie prime rappresentano in media il 60 % delle spese
produttive di un’azienda. Investimenti mirati nell’efficienza delle proprie risorse
vengono pertanto ammortizzati. Reffnet.ch vi mostra come potete risparmiare
materiali e contenere i costi nella vostra azienda riducendo al contempo la
dipendenza dalla volatilità dei prezzi delle materie prime.

Un servizio di consulenza snello
Gli esperti accreditati Reffnet vi accompagnano nel processo di ottimizzazione di prodotti e processi con tre giorni di consulenza gratuiti del valore di
CHF 4000. L’esperto Reffnet viene pagato direttamente da Reffnet.ch per il
suo lavoro. Il risultato della consulenza è un piano di misure con interventi
concreti volti ad aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse. Potete definire
voi stessi il contenuto della consulenza. Di seguito alcuni esempi concreti.
›› Riconoscere i potenziali di risparmio delle risorse nell’azienda
›› Ecodesign: rendere i prodotti più efficienti ed ecologici
›› Ottimizzare i processi di produzione
›› Analizzare flussi di materiali e rifiuti
›› Sviluppare modelli di economia circolare

Cosa sono le risorse per Reffnet.ch?
Plastica, metalli, tessuti, prodotti chimici, legno o alimenti, ma anche rifiuti,
acqua, suolo, aria, ecc.

Svolgimento della consulenza

Presa di contatto

3 giorni di consulenza gratuita

Piano di misure

Implementazione

1. Contattate il nostro centro di coordinamento.
2. Un esperto Reffnet accreditato vi accompagna per un periodo di tre giorni
di consulenza.
3. Insieme elaborate un piano di misure.
4. Decidete voi quali misure volete adottare.

Noi offriamo
›› Consulenza non vincolante relativa alla tematica dell’efficienza delle risorse
›› Oltre 25 esperti in tutti i settori
›› Analisi del potenziale gratuita e sviluppo di un piano di misure
›› Valutazione dell’impatto ambientale (comprese le emissioni di CO2) delle
misure con un certificato
›› Assoluta riservatezza dei vostri dati

Il vostro contributo
›› Visita guidata della vostra azienda
›› Fornitura di dati
›› Sviluppo congiunto del piano di misure

Competitivi grazie all’efficienza
nell’utilizzo nelle risorse
Rendete la vostra azienda più efficiente e mettetevi
in contatto con noi:
Centro di coordinamento
Reffnet.ch Ticino
c/o Associazione TicinoEnergia
091 290 88 10
info.ticino@reffnet.ch
www.reffnet.ch

Il vostro esperto Reffnet.ch

Reffnet.ch (Rete Svizzera per l’efficienza delle risorse)
Le consulenze sono coordinate dalla rete Svizzera per l’efficienza delle risorse
(Reffnet.ch). Dalla sua fondazione, nel 2014, i nostri esperti indipendenti hanno
accompagnato con successo oltre 500 aziende nello sviluppo di misure
volte ad aumentare l’efficienza dell’utilizzo delle risorse. L’impatto ambientale
previsto corrisponde a quello annualmente causato da 30 000 persone e ha
comportato un risparmio complessivo di CHF 200 milioni. Reffnet.ch è sostenuto finanziariamente dall’Ufficio federale dell’ambiente.
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