Reffnet.ch – Rete Svizzera per efficienza delle risorse

I vostri vantaggi

Reffnet.ch – Rete Svizzera per efficienza delle risorse

Maggiore competitività
Guadagni di efficienza e minori costi di materiale
Riduzione della dipendenza dai prezzi volatili delle materie prime
Accesso a consulenza e know-how agevolati

Identificazione dei potenziali di efficienza
Creazione di piani di provvedimenti e accompagnamento all’attuazione
Consulenza professionale con un unico esperto
Il beneficio ambientale dei provvedimenti è misurato e può servire da base per le attività di
comunicazione sulla sostenibilità

c/o Associazione TicinoEnergia
+41(0) 58 666 63 05
info.ticino@reffnet.ch

Segretariato Reffnet.ch

Contatti

Associazione TicinoEnergia, EcoEntreprise, Öbu, Öko-Kompass, Quantis Switzerland, myclimate

Partner

Organismi responsabili

•
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•

Cosa vi offre Reffnet.ch?

•
•
•
•

Ottenere di più - consumare meno
L'impiego efficiente delle risorse permette di risparmiare e riduce l'impatto ambientale in Svizzera e
all’estero. In particolare per le PMI, spina dorsale dell'economia svizzera, sono disponibili grandi
potenziali di efficienza. Alcuni studi hanno dimostrato che in dieci anni le aziende possono migliorare
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la loro efficienza delle risorse del 25-30% .
Gli investimenti nell’efficienza delle risorse sono spesso vantaggiosi. Oltre ai costi più bassi per i
materiali e alla minore dipendenza dai prezzi volatili delle materie prime, le aziende impegnate
beneficiano di argomentazioni convincenti sulla via della sostenibilità, attirano i migliori dipendenti e
fidelizzano la clientela.
Adattata alle vostre esigenze
Reffnet.ch, la rete Svizzera dell’efficienza delle risorse, raggruppa diverse organizzazioni e aziende
che mettono a vostra disposizione il know-how acquisito in questo ambito. Grazie alla consulenza
professionale direttamente sul posto e a strumenti collaudati, potete valutare e sfruttare rapidamente il
vostro potenziale di efficienza. La rete Reffnet.ch, cofinanziata ed accompagnata dall'Ufficio federale
dell'ambiente UFAM, completa i programmi federali nell’ambito della riduzione di CO2 (AEnEC e
ACT).
Semplice e trasparente
Per sfruttare il vostro potenziale di efficienza più rapidamente possibile, Reffnet.ch ha creato un
sistema semplice e trasparente (fig. 1). Il primo passo consiste nel prendere contatto con una delle
agenzie Reffnet.ch. In seguito vi sarà assegnato un esperto adatto ai vostri bisogni. Egli analizza i
potenziali esistenti, calcola la redditività e definisce assieme a voi le priorità dei provvedimenti da
prendere. I servizi di consulenza beneficiano di incentivi. Dopo l’attuazione riceverete un bilancio
dell’effetto ambientale ottenuto.

Ecodesign-Potenzialanalyse in der Schweizer MEM-Industrie - eine explorative Studie; BAFU, Bern. bearbeitet von R. Züst, S.
Züst (Züst Engineering AG) und S. Studer (Swissmem), 2010

* servizi di consulenza agevolati

Abb. 1: Ciclo del processo di ottimizzazione di Reffnet.ch (semplificato)

1

