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Situazione di partenza 

Infra Suisse è già oggi impegnata nell’implementazione del concetto di sostenibilità nell’ambito della costru-
zione di infrastrutture. Il principio base nelle linee guida di Infra Suisse1 è stato e viene vissuto da Infra Suisse 
mettendo in moto concrete attività e progetti. Sono in corso progetti concernenti il tema della sostenibilità eco-
nomica2, ecologica3 e sociale4. Il settore viene regolarmente informato, sensibilizzato e qualificato. 

La presente strategia si limita esplicitamente alla sostenibilità nell’ambito degli acquisti di infrastrutture. Nella 
revisione della legislazione sugli acquisti, la sostenibilità è un criterio per l’aggiudicazione. I criteri qualitativi – 
tra cui la sostenibilità – hanno più peso nella LAPub e nel CIAP. Lo standard SNBS Infrastrutture è idoneo per 
la valutazione completa di progetti di infrastrutture (tracciati, sviluppo di progetti, processi di costruzione, eser-
cizio, manutenzione, smantellamento). Per contro, per la gara d’appalto di prestazioni edili mancano attual-
mente ai committenti strumenti per la valutazione della sostenibilità degli offerenti (criteri d’idoneità) e delle of-
ferte (criteri di aggiudicazione).  

Obiettivi di Infra Suisse 

1.  I  committent i  acquis tano le in frastrut ture in  base a cr i ter i  d i sostenib i l i tà .  

a. La valutazione della sostenibilità delle offerte comprende sempre le entità della protezione dell’am-
biente, della socialità e dell‘economia. 

b. La sostenibilità delle offerte o degli offerenti viene valutata solo nella misura in cui la sostenibilità è in 
stretta relazione con la prestazione da fornire.  

c. I processi d’acquisto sono strutturati in modo da assicurare la presenza di una concorrenza in grado di 
formulare offerte innovative e sostenibili. 

d. Le offerte sostenibili hanno rispetto a quelle più economiche una reale opportunità di ottenere l’aggiu-
dicazione. 

2.  La valutaz ione del la  sostenib i l i tà negl i  acquist i  è sempl ice e omogenea .  

a. Gli strumenti per la valutazione della sostenibilità sono standardizzati e si basano sulla SNBS Infra-
strutture.5 I committenti rinunciano alle proprie o ad altre soluzioni. 

b. Le prove di singoli criteri di sostenibilità non devono essere fornite ripetutamente. 
c. Gli strumenti di valutazione sono semplici e ispirati a concetti di praticità. 
d. I costi amministrativi per la valutazione della sostenibilità sono contenuti per tutti gli interessati. 

Attuazione 

Campo strategico «Mercato» 

Infra Suisse acquisisce più forza grazie alla disponibilità, sulla base dell’SNBS Infrastrutture, di uno strumento 
omogeneo, che consente un confronto oggettivo della sostenibilità degli offerenti (criteri d’idoneità) o delle of-
ferte (criteri di aggiudicazione). 

Infra Suisse si impegna per lo sviluppo di standard, istruzioni, guide o manuali relativi alla sostenibilità negli 
acquisti.  

Infra Suisse è membro dell‘NNBS (Network Costruzione Sostenibile Svizzera) e sostiene l’impiego dell’SNBS 
Infrastrutture. Questo costituisce in Svizzera la base per tutte le valutazioni della sostenibilità dei progetti di 
infrastrutture. 

Infra Suisse si occupa in particolare dei criteri dell‘SNBS Infrastrutture, che hanno una specifica rilevanza per 
la realizzazione della costruzione. 

Infra Suisse rappresenta gli interessi delle imprese edili che operano nel settore della costruzione di infrastrut-
ture verso tutte le organizzazioni che si occupano della sostenibilità negli acquisti di infrastrutture.  

 
1 https://infra-suisse.ch/linee-guida  
2 Tra l’altro, impegno per un equo processo d’acquisto e riduzione dei costi amministrativi  
3 https://infra-suisse.ch/InfraEco 
4 https://infra-suisse.ch/sostenibilita  
5 https://nnbs.ch 
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Campo strategico «Formazione» 

Infra Suisse mette a disposizione dei suoi membri offerte di formazione continua nel contesto della sostenibi-
lità o li indirizza verso offerte esterne. 

Campo strategico  «Pol i t ica» 

Infra Suisse si adopera per la costituzione di condizioni quadro che tengano conto degli interessi e delle esi-
genze delle imprese edili che operano nel settore della costruzione di infrastrutture nel contesto della sosteni-
bilità.  

Campo strategico  «Organizzazione» 

Infra Suisse scambia attivamente, con i membri, le organizzazioni settoriali e i committenti, esperienze e svi-
luppi del concetto di sostenibilità nell’acquisto di infrastrutture.  

 

 

Informazioni aggiornate sotto  
infra-suisse.ch/sostenibilita 
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