
LINEE DIRETTIVE DEL DDPS SULLA SOSTENIBILITÀ

CI ASSUMIAMO 
LA RESPONSABILITÀ PER …

LA SOCIETÀ 
E L'ECONOMIA

LA SVIZZERA I COLLABORATORI

L'AMBIENTE

PROMOZIONE DELLO SPORT
Il DDPS promuove lo sport e il movimento in tutte 
le fasce d’età. In tal modo contribuisce alla forma 
fisica e mentale e alla salute dell’intera popolazione 
nonché alla coesione sociale in Svizzera. Il DDPS si 
impegna a promuovere uno sport corretto e sicuro 
basato su valori etici contemporanei.

ENERGIA E CLIMA
Il DDPS mira ad azzerare le proprie emissioni nette di 
gas serra entro il 2050 in conformità con l’Accordo 
di Parigi sul clima e a coprire il proprio fabbisogno 
energetico prevalentemente con energie rinnovabili.

BIODIVERSITÀ
Il DDPS salvaguarda e promuove la diversità 
naturale delle specie animali e vegetali e dei loro 
habitat sulle proprie aree e si prende cura degli 
ecosistemi. Sostiene gli obiettivi della Svizzera 
nell’ambito della strategia internazionale a favore 
della biodiversità.

PROTEZIONE E SICUREZZA
Il DDPS fornisce contributi essenziali per la
protezione della Svizzera e della sua popolazione 
da minacce di ogni tipo. Il DDPS è pronto per 
eventuali impieghi. L’obiettivo è ridurre i rischi per le 
persone, l’ambiente e l’economia e rafforzare 
la reputazione della Confederazione e la capacità di 
resistenza della Svizzera. IMMOBILI 

E INFRASTRUTTURA
Gli immobili e le infrastrutture del DDPS sono 
pianificati, costruiti e gestiti in modo da soddisfare 
gli standard di sostenibilità riconosciuti e creare 
valore aggiunto per la società e l’ambiente.

DIVERSITÀ E 
PARI OPPORTUNITÀ
Il DDPS crea un clima di lavoro connotato da stima
e rispetto in cui le collaboratrici e i collaboratori 
del DDPS e i militari possono apportare il loro 
contributo e svilupparsi. Il DDPS si impegna per le 
pari opportunità e contro la discriminazione. 
Promuove l’uguaglianza a tutti i livelli gerarchici.

FORMAZIONE, RICERCA 
E SVILUPPO
Il DDPS considera la formazione, la ricerca e lo 
sviluppo nonché la propria gestione delle cono- 
scenze fattori trainanti essenziali per soluzioni 
innovative e rivolte al futuro. Fornisce offerte di 
formazione e d’informazione e rafforza la 
posizione della Svizzera quale polo di ricerca.PARTENARIATI

Il DDPS fornisce preziosi contributi in materia di 
cooperazione internazionale, ad esempio nel 
promovimento globale della pace e in materia 
di politica di sicurezza. A livello nazionale, il DDPS 
costituisce un partner affidabile per Cantoni, 
Comuni e organizzazioni.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI 
E DELLE RISORSE
Per l’acquisto, l’uso, il riciclaggio e lo smaltimento di 
risorse e materiali, il DDPS tiene conto non solo degli 
aspetti economici, ma anche di criteri ecologici 
(limiti di resistenza del pianeta) e di standard sociali 
(diritti umani, condizioni di lavoro).

GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE
Il DDPS impiega le risorse finanziarie in maniera 
accurata e trasparente. Valuta i rischi potenziali 
e utilizza le risorse affinché la popolazione 
e l´economia svizzera ne traggano il massimo 
beneficio.


