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APG|SGA è la principale impresa di pubblicità esterna della
Svizzera, specializzata in soluzioni Out of Home digitali
e analogiche in luoghi particolarmente frequentati. Insieme
ai nostri marchi di settore Airport, Mega Poster, Mountain
e Traffic, copriamo tutti i segmenti della pubblicità esterna
sull’intero territorio svizzero. Il nostro marchio è sinonimo
di passione, integrità, partnership e sostenibilità. Mantenendo
contatti con i proprietari fondiari e immobiliari, le autorità
e il settore pubblicitario, gli oltre 550 collaboratori consentono
a marchi e istituzioni di presentarsi al pubblico in modo
estremamente efficace.
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Con 159 vetture a gas e 12 veicoli ibridi, APG|SGA

possiede una delle più grandi flotte di auto

ecologiche in Svizzera. Per quanto riguarda la voce

energia, il ricorso alle tecnologie per il risparmio

energetico e l’impiego esclusivo di elettricità

verde per alimentare gli impianti luminosi ha ridotto

l’impatto ambientale negli ultimi cinque anni del

20% e, sull’arco di 10 anni, di quasi il 50%.

Sostenibilità e trasparenza sono due valori primari di APG|SGA.
Perché la comunicazione tra marchi, imprese e stakeholder sia
coronata da successo, deve caratterizzarsi per l’azione congiunta
di entrambe le dimensioni. La sostenibilità come principio a cui
si ispira l’operato della nostra società crea le premesse per il succes-
so duraturo del marketing dei nostri clienti. Ecco perché l’Out
of Home Media deve dare prova di sostenibilità per ogni dimensio-
ne aziendale. Vogliamo che il nostro operato sia giudicato con
occhio critico e illustriamo il nostro impegno nel conciliare l’Out of
Home Media con le esigenze di una gestione imprenditoriale
all’insegna della sostenibilità.
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Nuove tecnologie

Tutte le maggiori città svizzere auspicano che si arrivi presto a una riduzione significati-
va delle emissioni di CO2. APG|SGA condivide in pieno questo importante obiettivo,
non fosse altro che da molti anni la questione ecologica ha un ruolo di rilievo nelle
decisioni imprenditoriali della nostra azienda. Continuiamo a perseguire con fermezza
gli obiettivi anche dopo aver raggiunto traguardi importanti nella tutela dell’ambiente.
In alcuni ambiti – parco autovetture ecologiche, corrente verde – abbiamo anticipato
standard che oggi godono di grande considerazione. Vogliamo fungere da esempio
e agevolare i nostri partner concessionari a centrare gli obiettivi di Città dell’energia1

e i clienti a realizzare campagne d’affissione ecosostenibili.

Un’azienda che investe nella protezione dell’ambiente si assume oneri straordinari. Di
ciò bisogna tenere conto nell’aggiudicare gli appalti pubblici se si vuole garantire pari
opportunità competitive e tutelare gli interessi degli stakeholder. Essendo questo un
aspetto chiave per la nostra azienda, lo evidenziamo nel dialogo con i nostri partner e
ci impegniamo affinché sia considerato un criterio inderogabile nei bandi di concorso.

L’evoluzione della società e i progressi della tecnica obbligano le imprese a considerare
un approccio nuovo in tema di tutela dell’ambiente. Mentre i bisogni di comunicazione
dei nostri clienti aumentano, gli spazi d’affissione sul suolo e negli edifici pubblici dimi-
nuiscono. A questa circostanza facciamo fronte con gli ePanel, gli eBoard e i Rollingstar.
In questo modo moltiplichiamo le opportunità pubblicitarie sfruttando al massimo le
capacità di un singolo punto d’affissione. Certo, questa soluzione incrementa il consu-
mo di corrente ed energia grigia, ma riduce anche i processi di stampa, il consumo di
carta e colla e i chilometri percorsi in auto.

Ci sforziamo di utilizzare le nuove tecnologie in maniera da non peggiorare a conti
fatti l’impatto ambientale, ma migliorarlo ovunque sia possibile. Abbiamo l’ambizione
di progredire ancora di più nel campo dell’ecologia aziendale e di rimanere tra le
migliori imprese in questo campo. Sulle pagine che seguono presentiamo nuovi fatti
e nuovi numeri. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito:
www.apgsga.ch/ecologia

Dott. Daniel Hofer

CEO APG|SGA

1 Il marchio «Città dell’Energia» è un riconoscimento con-
ferito ai comuni che adottano una politica energetica
sostenibile. 284 comuni svizzeri hanno ottenuto finora il
marchio. Con complessivi 3,9 milioni di abitanti, rappre-
sentano quasi la metà della popolazione residente nel
nostro Paese: www.cittadellenergia.ch (aggiornato al
31 dicembre 2011)

«Le nuove tecnologie
sono nuove sfide eco-
logiche che possiamo
vincere.»
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1 Ecologia aziendale ed ecologia dei prodotti,
in % rispetto alla media del settore
Fonte: Inrate AG, Zurigo
Tratto da: BILANZ, Öko-Spezial Umwelt-
Leader, 9/2010

Leader ambientali in Svizzera
Azienda Settore Punteggio complessivo1

1 Edisun Power Energia 339

2 Energiedienst Energia 225

3 Rätia Energie Energia 209

4 Romande Energie Energia 156

5 Swisscom Telecom 145

6 Geberit Sanitari 135

7 Gurit Plastica 129

8 Holcim Materiali edilizia 116

9 BKW FMB Energia 114

10 UBS Banca 106

11 Precious Woods Materie prime 98

12 Credit Suisse Group Banca 94

13 Vontobel Banca 93

14 Swiss Re Assicurazioni 87

15 New Value Finanziaria 85

16 Sustainable Perform. Group Finanziaria 85

17 APG|SGA Media 82

18 SGS Società revisione 80

19 Tamedia Media 78

20 Huber+Suhner Beni di lusso 73

Pietre miliari di APG|SGA

1999 Introduzione della contabilità ener-

getica, acquisto primi veicoli a gas,

primi corsi ecodrive

2000 Approvazione delle linee guida

ambientali ispirate al motto: «Vo-

gliamo ridurre l’impatto ambientale

più di quanto impone la legge e

lo facciamo lungo l’intera catena

di creazione del valore secondo il

principio: evitare, ridurre, riciclare.»

2001 Primo bilancio intermedio, introdu-

zione del riciclaggio dei materiali

utilizzati per l’affissione

2002 Acquisto delle prime vetture ibride,

interventi per ammodernare i vecchi

cassoni luminosi e sfruttare meglio

l’efficienza energetica

2003 Primo rapporto ambientale

2004 Inizio dei lavori di risanamento

termotecnico del patrimonio

immobiliare

2005 Prima edizione del pieghevole «Fatti

e cifre» pubblicato con cadenza

annuale

2008 Gli impianti luminosi sono alimentati

esclusivamente con corrente verde,

l’ambiente è il tema centrale della

Relazione sulla gestione

2011 Parco veicoli APG|SGA: 159 vetture

a gas e 12 auto ibride (aggiornato al

31 dicembre), una delle più grandi

flotte di veicoli ecologici in Svizzera
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chilometri in automobile
Uso, produzione, manutenzione e smaltimento
di un’autovettura a benzina (a norma EURO5)
nonché costruzione e manutenzione delle strade.
Fonte: Ecoinvent, www.ecoinvent.ch

piatti di ragù di manzo con purea di patate e fagiolini
Si considera l’intero ciclo di vita e il conseguente impatto ambientale
da alimenti. Fonte: Ufficio federale dell’ambiente UFAM, 2012

giorni di lavoro al videoterminale
Posto di lavoro al videoterminale con desktop
computer e schermo LCD. Fonte: Ecoinvent,
www.ecoinvent.ch

tazzine di caffè al giorno per un
anno intero
Si considera l’intero ciclo di vita, dalla pianta-
gione al confezionamento, dal trasporto alla
preparazione. Fonte: Laboratorio federale
di prova dei materiali e di ricerca, EMPA, 2011

fogli di carta per fotocopie
Fabbricazione e trasporto dallo stabilimento di
produzione al magazzino regionale in Svizzera.
Fonte: Ecoinvent, www.ecoinvent.ch

anno consumo di acqua per una
famiglia di 4 persone
Infrastruttura e fabbisogno energetico per il
trattamento dell’acqua e trasporto all’utente.
Fonte: Ecoinvent, www.ecoinvent.ch

100000 punti d’impatto ambientale
corrispondono a…

Come leggere i punti d’impatto ambientale nell’ecobilancio

La contabilità ambientale è uno strumento che permette di raffrontare

l’impatto sull’ambiente di vari prodotti, servizi o imprese. Nel compi-

lare il bilancio si definiscono innanzi tutto i limiti del sistema. In seguito

si registrano i flussi di materia ed energia per l’intero loro ciclo di vita,

dall’approntamento delle materie prime alla produzione, dall’impiego

allo smaltimento. Da questi dati si calcolano le emissioni nei terreni,

nelle acque e nell’aria e le risorse utilizzate.

Abbiamo iniziato a rilevare i valori significativi di consumo di energia e

materie più di dieci anni fa. L’impatto ambientale lo calcoliamo in base

al metodo della scarsità ecologica, la quale pondera i differenti effetti

ambientali – emissioni di sostanze inquinanti, consumo di risorse e simili

– tramite cosiddetti fattori ecologici per il bilancio ambientale. I fattori

ecologici si desumono dall’attuale legislazione in materia di ambiente o da

obiettivi politici. Quanto più le emissioni o il consumo di risorse superano

gli obiettivi della tutela ambientale, tanto maggiore è il fattore ecologico

espresso in punti d’impatto ambientale (PIA).

1000 16
365

3

10’000 1
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La performance ambientale APG|SGA in sintesi

2007 2008 2009 2010 2011

Variazione

2011/2010

Consumo energetico

Totale MWh 12090 12 289 12 043 11 533 11401 -1%

Traffico

Consumo carburante2 m3 582 584 546 525 556 6%

l/100 km 9,0 8,9 8,9 8,7 9,0 3%

Traffico aziendale mln km 6,5 6,6 6,2 6,1 6,2 3%

Traffico collaboratori pendolari mln km 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 -13%

Energia

Totale MWh 3325 3583 3 609 3 624 3 643 1%

Edifici MWh 1416 1457 1537 1514 1484 -2%

Impianti luminosi MWh 1019 1157 1140 1167 1197 3%

Autosili MWh 335 344 244 236 212 -10%

eBoard MWh 554 626 688 707 750 6%

Percentuale corrente ecologica, compresi edifici 50% 60% 57% 58% 59% 2%

Riscaldamento

Olio combustibile m3 178 179 172 149 135 -10%

Gas MWh 1798 1710 1848 1739 1466 -16%

Smaltimento

Rifiuti in inceneritore t 139 137 109 106 115 8%

Acque reflue m3 15 960 12 311 11 254 10 706 11 604 8%

Carta da riciclare t 634 598 540 512 500 -2%

Materiali

Antigelo m3 3,4 2,5 5,3 0,5 5,8 1189%

Colla t 26 28 15 22 27 22%

Emissione gas serra (CO2 equivalente)3

Bilancio primario kg/manifesto 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 -4%

Bilancio complessivo kg/manifesto 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 -4%

Impatto ambientale4

Bilancio primario kPIA/manifesto 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 -3%

Bilancio complessivo kPIA/manifesto 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 -3%

Manifesti

Quantità F4 2 843 645 2 690 585 2 401310 2 432 415 2 466 420 1%

Indicatori1

1 Società considerate: APG|SGA, APG|SGA Traffic, APG|SGA Mountain
2 Convertito in litri benzina (equivalente benzina)
3 CO2 equivalente: indica il potenziale effetto serra delle sostanze presenti
nell’atmosfera, per es. metano (CH4), ossido di diazoto (N2O), CFC
oppure esafluoruro di zolfo (SF6). L’unità di misura presa come valore di
riferimento è l’effetto serra del diossido di carbonio.

4 kPIA = 1000 punti d’impatto ambientale (PIA)
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Riduzione di CO2

1 Calcolo in base all’ordinanza sulla
riduzione delle emissioni di CO2

delle automobili

«Anticipiamo
la legislazione
in materia.»

Dal 2015 le nuove automobili immatricolate in Svizzera non potranno emettere più
di 130 grammi di CO2 per chilometro. Già dal 1º luglio 2012 è in vigore un limite massi-
mo di CO2 per le automobili importate. Per ciascun grammo eccedente tale limite,
l’importatore deve versare una pena pecuniaria fino a 140 franchi. Questa limitazione
rappresenta una novità assoluta per la Svizzera.

APG|SGA ha iniziato a riflettere sulle possibilità di ridurre l’emissione di CO2 oltre un
decennio fa e ha deciso di promuovere l’acquisto di autovetture ecologiche basate sulla
tecnologia a gas o ibrida. Sei anni fa è stata pubblicata la prima direttiva per l’acquisto
di nuove vetture. Da allora acquistiamo in prevalenza auto della classe di efficienza
energetica A o B e, se disponibile, con tecnologia a gas o ibride anche nel campo delle
utilitarie. Abbiamo capito i segni dei tempi e abbiamo anticipato le scelte politiche in
campo ambientale dando il buon esempio. A beneficiarne sono in primo luogo i nostri
partner, cioè le città e i comuni sul cui suolo gestiamo gli spazi pubblicitari. E gli impor-
tatori di automobili non dovranno versare nessuna sanzione per le autovetture che
acquisteremo.

René Fanchini

Infrastruttura/Ambiente,

APG|SGA Winterthur
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Raffronto sull’arco di cinque anni

Sull’arco di cinque anni il bilancio ecologico mostra una riduzione progressiva. Rispetto
al 2007 l’impatto sull’ambiente è sceso del 15%. Il calo di quasi il 40% nel traffico
aziendale, che è la fonte d’inquinamento principale, ha contribuito in misura propor-
zionalmente maggiore a questa evoluzione positiva. La riduzione ottenuta in questo
ambito è frutto della nostra coerenza nell’acquistare e utilizzare auto a metano e ibride;
molto si deve inoltre all’introduzione dei corsi di guida ecologica, ovvero a basso impat-
to ambientale. Il contributo dell’energia elettrica alla riduzione complessiva è pari a circa
un quarto ed è conseguente all’acquisto di energia verde per la pubblicità luminosa.
Il consumo di energia per riscaldamento e il consumo di materiali sono scesi ciascuno
del 15% nello stesso arco di tempo. Lo smaltimento contribuisce invece nella misura
del 5% alla riduzione complessiva.

Nel periodo 2007–2011 l’impatto ambientale per manifesto è invece sceso relativa-
mente di poco (-3%). Dal 2007 i valori si assestano in media sui 1500 PIA. Dopo un
lieve incremento nel 2008 e 2009 – dovuto a una quantità chiaramente minore di
manifesti per ragioni congiunturali – dal 2010 l’impatto per cartellone è nuovamente
in calo ed è sceso del 3% nel raffronto 2011/2010.

Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, rispetto al 2007 l’emissione di CO2 si è
ridotta di circa 570 tonnellate (-14%), di cui circa il 40% va ascritta all’energia per
riscaldamento, un terzo al traffico, il 15% al consumo di materiali e circa il 10% all’ac-
quisto di corrente ecologica. Questo calo equivale a 3,6 milioni di chilometri percorsi
con una autovettura nuova oppure a 90 giri intorno alla Terra.1

Impatto ambientale APG|SGA
in kPIA

Impatto ambientale per manifesto
in PIA

Emissione di gas serra APG|SGA
in t CO2 equivalente

Emissione di gas serra per manifesto
in kg CO2 equivalente

Materiali
Smaltimento
Riscaldamento
Energia
Traffico

1 Autovettura nuova 2011 in media 155 g CO2

per chilometro. Fonte: Ufficio federale dell’energia
UFE, comunicato stampa del 27 aprile 2012
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Gestione ambientale APG|SGA

Ambiti d’intervento

Miglioramento continuo significa sottoporre a verifica inces-
sante la propria performance. Accettiamo come metro di
misura i benchmark definiti sia all’esterno che all’interno della
nostra azienda, sforzandoci di centrare e andare oltre questi
standard. A volte ci riusciamo meglio, altre volte un po’ meno
bene. Ma di certo non smetteremo mai di provarci.

2011

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2012

Obiettivi e misure

Traffico

Acquisti

Riduzione consumi, motori a bassa emissione

Acquistare altri 10 veicoli ecologici Acquistati 17 veicoli a gas; totale veicoli

impiegati: 98 a gas, 61 a biogas e 12 ibridi

Acquistare altri 10 veicoli ecologici

Riduzione dei consumi specifici di carburante (per chilometro)

L’80% dei nuovi veicoli rientrano nella classe A,

B oppure sono veicoli ecologici, compresi auto-

veicoli per trasporto merci

Il 92% dei nuovi veicoli rientrano nella

classe A, B oppure sono veicoli ecologici

L’80% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici

Analisi veicoli: primo raffronto Non attuato

Ridurre i consumi specifici di carburante tramite

corsi ecodrive e acquisto di nuovi veicoli

Lieve crescenza del 3% (l/100 km), ecodrive

Istruiti tutti i dipendenti (> 400)

Ridurre i consumi specifici di carburante tramite

corsi ecodrive e acquisto di nuovi veicoli

Servizio tecnico

Riduzione dell’impatto ambientale dovuto al traffico aziendale

Consegnare 600 carte giornaliere FFS Consegnate 600 carte giornaliere FFS Consegnare 400 carte giornaliere FFS

Veicoli a gas

Percentuale di gas nel rifornimento di

veicoli: 90%

Obiettivo raggiunto: 96% Percentuale di gas nel rifornimento di

veicoli: 90%



APG|SGA Ambiente 2012 11

2011

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2012

Obiettivi e misure

Energia

Acquisti

Riduzione dell’impatto ambientale dovuto all’energia

100% corrente ecologica per impianti luminosi Acquisto 2,15 mln di kWh 100% corrente ecologica per impianti luminosi

Acquisto energia elettrica rinnovabile per tutti

gli edifici

Acquistata o ordinata corrente rinnovabile 100% corrente ecologica per edifici

Servizio tecnico

Riduzione del fabbisogno energetico negli edifici

Ridurre consumi di corrente elettrica in

1–2 edifici

Miglioramento dell’ illuminatione a Winterthur

e Aarau

Ridurre consumi di corrente elettrica in

1–2 edifici

Rifiuti

Servizio tecnico

Aumento del riciclaggio

Scarti manifesti: quota riciclaggio più dell’80% Quota riciclaggio 81% Quota riciclaggio più dell’80%

Ecologia in ufficio

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta

per fotocopie e stampa 80%

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta

per fotocopie e stampa 70%

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta

per fotocopie e stampa 80%

Prodotti

Acquisti

Sensibilizzazione, attenzione alle risorse, riduzione del carico ambientale

Modificare altri 40–50 impianti luminosi

a Zurigo

Modificati 51 impianti Modificare altri 10–20 impianti luminosi

a Zurigo

Gestione ambientale

Direzione, addetto ambiente

Fiducia/motivazione, promozione processi di apprendimento, perfezionamento sistema, riduzione impatto ambientale

Informare dipendenti con newsletter

e a voce nelle varie sedi aziendali

Attuato Informare dipendenti con newsletter

e a voce nelle varie sedi aziendali

Verificare periodicamente il rispetto delle

disposizioni di legge

Attuato Verificare periodicamente il rispetto delle

disposizioni di legge

Direzione e CdA affrontano il tema ambiente

1 volta l’anno

Attuato Direzione e CdA affrontano il tema ambiente

1 volta l’anno

Costi ambientali

Direzione

Comunicare agli azionisti il valore aggiunto ambientale

Relazione sulla gestione, pieghevole ambientale

Fatti/cifre

Attuato Relazione sulla gestione, pieghevole ambientale

Fatti/cifre

Raggiunto, attuato
Non raggiunto, non attuato
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