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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 650 collaboratori consen-
tono a marchi e istituzioni di presentarsi al pubblico in modo
estremamente efficace.
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Agire con coerenza

Siamo ormai giunti alla undicesima edizione della relazione ambientale di APG|SGA.
Il nostro impegno per ridurre l‘impatto ambientale continua a suscitare il vostro interesse.
Questa cosa ci fa molto piacere. La prima relazione ambientale, uscita nel 2001, era
dedicata alla introduzione del nostro sistema di gestione ambientale. Negli anni succes-
sivi, l‘attenzione si è invece concentrata sui provvedimenti per abbattere i consumi
energetici. Adesso, invece, possiamo affermare con orgoglio di essere riusciti a dimi-
nuire progressivamente e in modo sostenibile l‘impatto ambientale provocato dai nostri
processi aziendali.

Oggi ci troviamo confrontati con un fenomeno che ci tocca da vicino per due motivi
in qualche modo correlati. Innanzi tutto constatiamo che sono in molti a chiedere di
sfruttare di più le energie rinnovabili e che vari attori sul mercato hanno dato seguito a
tali richieste e ne hanno potenziato la produzione. Tuttavia, la maggior parte degli
utenti esita ad acquistarle perché evidentemente non è (ancora) pronta a pagare un
prezzo maggiore per le energie rinnovabili.

In secondo luogo ci chiediamo se fornire prodotti e servizi con un impatto ambientale
minore non sia fonte di plusvalore. A questa domanda rispondiamo in modo affermativo.
In molte gare d‘appalto, però, non si tiene conto di questo aspetto, ma si considerano
soltanto criteri meramente economici. Ormai da molti anni APG|SGA contribuisce a
fissare standard di riferimento in materia di ecologia aziendale. Standard che le città
pretendono, ma che poi trascurano quando assegnano gli appalti. Il rispetto per la
natura è un fattore di costo reale per chi si trova a competere sul mercato. È perciò
necessario che soprattutto le città cambino la loro prassi e considerino l‘impegno ecolo-
gico un criterio centrale nell‘assegnazione degli appalti, attribuendogli il giusto valore
economico – non fosse altro per promuovere la tutela dell‘ambiente.

Siamo lieti di presentarvi nuovi fatti e nuovi numeri. Se desiderate avere maggiori infor-
mazioni sul nostro impegno ambientale vi invitiamo a visitare il nostro sito:
www.apgsga.ch/ambiente

dott. Daniel Hofer

CEO APG|SGA

«I prodotti e i servizi
forniti nel rispetto
dell‘ambiente hanno
un plusvalore che
va adeguatamente
considerato nelle gare
d‘appalto.»
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APG|SGA privilegia l‘energia elettrica
da fonti rinnovabili

Energie rinnovabili, abbattimento del CO2, abbandono del nucleare per ridurre al minimo
i rischi: questi sono i temi che da anni incontrano l‘attenzione dei media. L‘auspicata
svolta energetica è un argomento di grande interesse sociale e politico. APG|SGA consi-
dera queste questioni con la massima cura. Da molti anni ci sforziamo di dare una
risposta efficace ai problemi energetici nei nostri ambiti di attività, concentrando la
nostra attenzione in primo luogo sull‘impiego parsimonioso dell‘energia. Con una serie
di provvedimenti specifici siamo riusciti a diminuire i consumi. Per soddisfare il fabbi-
sogno residuo di energia facciamo ricorso soltanto a quella prodotta da fonti rinnovabili.
Siamo particolarmente orgogliosi di alimentare i nostri supporti pubblicitari esclusiva-
mente con corrente elettrica certificata naturemade star. E da questo anno utilizziamo
soltanto corrente naturemade basic per i nostri edifici.

Così siamo sicuri che l‘energia utilizzata è generata unicamente da acqua, vento,
sole e biomassa. La certificazione naturemade star garantisce la produzione di energia
particolarmente ecologica. Analogamente a naturemade basic, naturemade star è
prodotta al 100% da fonti rinnovabili con la differenza che promuove anche il rispetto
di criteri ecologici molto severi. Con l‘energia naturemade star prodotta da centrali
idroelettriche e da impianti di depurazione delle acque di scarico si contribuisce a finan-
ziare il Fondo per miglioramenti ecologici con cui promuovere attività di rivitalizzazione
ambientali vicino agli impianti. Per ciascun kilowattora di energia acquistata si versa
un centesimo in questo Fondo.

La certificazione naturemade

naturemade è garanzia di energia da fonti

rinnovabili (naturemade basic) ed energia pro-

dotta secondo criteri ecologici (naturemade

star). Il marchio certifica che la corrente elettri-

ca, il biogas e il riscaldamento provengono al

100% da fonti rinnovabili. Il marchio di qualità

è conferito dall‘Associazione per un’energia

rispettosa dell’ambiente VUE.

Qual è la differenza tra corrente ecologica

e corrente da fonti rinnovabili?

La corrente ecologica proviene da energie

rinnovabili (forza idrica, eolico, solare, biomassa

e geotermia). Durante il processo di produ-

zione della corrente ecologica si tiene conto

anche di altri criteri ambientali, ossia il rispetto

della flora e della fauna che popola l‘ambiente

circostante i siti di produzione. Ciò è partico-

larmente importante perché lo sfruttamento

sempre più accentuato delle energie rinnovabili,

(in particolare quella idrica) si ripercuote in

modo duraturo sulle condizioni dell‘ecosistema

e quindi sulla biodiversità.

Maggiori informazioni:

www.naturemade.ch

Energia prodotta da fonti rinnovabili:

forza idrica, eolico, solare, biomassa e geo-

termia

Corrente ecologica: durante la produzione

da fonti rinnovabili si riduce anche l‘impatto

ambientale sul territorio regionale in cui

viene prodotta
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Il consumo energetico di APG|SGA:
i fatti

L‘energia elettrica consumata da APG|SGA è pari al consumo annuo di circa mille
famiglie svizzere. Oltre il 60% dell‘energia di cui fruiamo è destinato alla pubblicità
luminosa, la quale dal 2008 è alimentata al 100% con corrente naturemade star.
L‘incremento di energia elettrica pari al 10% nel 2012 è dovuto all‘ampliamento del
sistema, ossia all‘integrazione dei cassoni luminosi delle aziende consociate (vedi grafico
di sotto: consumo energetico APG|SGA). Senza tale ampliamento del sistema, il con-
sumo energetico nel 2012 sarebbe sceso complessivamente del 5%.

Senza l‘acquisto di corrente ecologica o energia elettrica da fonti rinnovabili, nel 2012
l‘impatto ambientale di APGISGA sarebbe superiore di quasi il 50% (grafico in alto
a sinistra). Inoltre l‘emissione di gas serra aumenterebbe di 500 tonnellate per il CO2

(grafico in alto a destra). APGISGA contribuisce perciò attivamente alla svolta energetica
nel campo della corrente elettrica.

Il grafico in alto illustra che la fruizione
di corrente certificata naturemade rappre-
senta tuttora una percentuale modesta
dei consumi di corrente in Svizzera. In
questo campo APG|SGA è molto avanti
rispetto alla media.

Consumo energetico APG|SGA
in MWh

Ripartizione dei consumi finali di
energia elettrica

Consumi complessivi Svizzera 2011

Consumi complessivi APG|SGA

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Incidenza dell‘acquisto di energia elettrica sull‘impatto ambientale
e sulle emissioni di gas serra di APG|SGA 2012

Impatto ambientale
in kPIA

Emissione di gas serra
in t CO2-equivalente

2008 2009 2010 2011 2012

2012 2012senza corrente ecologica/
corrente da fonti
rinnovabili

senza corrente ecologica/
corrente da fonti
rinnovabili

eBoard

Autosili

CL consociate

Cassoni luminosi

Edifici

Materiali

Smaltimento

Riscaldamento

Corrente

Traffico

Corrente da energie non rinnovabili

Corrente da energie rinnovabili esclusa corrente prodotta da
energie rinnovabili con marchio

naturemade star

naturemade basic

marchi di fornitori locali

naturemade star

naturemade basic

8%
3%
1%

37% 51%

67%33%

prodotta da energie rinnovabili certificate

Fonti: UFE, Ufficio federale dell‘energia1 e VUE,
Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente 2

1 Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2011
e Schweizerische Statistik der erneuerbaren
Energien 2011 (edizioni in tedesco)

2 Der Markt für Stromprodukte aus erneuer-
baren Energien im Jahr 2011 (in tedesco)
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Le basi per la misurazione della
performance ambientale

Attività primaria del nostro impegno ambientale è la rilevazione sistematica della
performance ambientale e il continuo ampliamento della statistica riferita ai vari ambiti
aziendali. Le analisi evinte vanno a costituire la base per nuovi obiettivi e l‘impiego
efficace dei nostri mezzi finanziari.

Il metodo ASGAE impiegato per il nostro bilancio ambientale distingue tra impatto
rilevato direttamente nella sede dell‘azienda (bilancio ambientale di sito) e impatto con-
seguente alla fornitura di energia e allo smaltimento dei rifiuti. L‘azienda può incidere
direttamente su questi fattori e riassumerli nel bilancio primario. I restanti fattori
«acquistati» con i materiali di consumo sono registrati nel bilancio complementare.
Sommando i due bilanci si ottiene un quadro complessivo dell‘impatto ambientale.

Per valutare l‘impatto ambientale della nostra azienda facciamo ricorso sia al metodo
della «penuria ecologica» 2006, che correla la condizione ecologica della Svizzera agli
obiettivi della politica ambientale elvetica, sia ai dati dell‘ecoinventario di ecoinvent 1.
Ciò permette di capire dove intervenire per ridurre i flussi di materia ed energia e con-
tribuire così allo sviluppo sostenibile in Svizzera.

Informazioni online: www.apgsga.ch/ambiente

1 Ecoinvent, il centro svizzero per l‘inventario ecolo-
gico ha istituito, sotto la direzione del LPMR, le basi
per un bilancio ambientale standard per l‘energia,
i trasporti, i materiali, lo smaltimento e l‘edilizia:
www.ecoinvent.ch

Pietre miliari di APG|SGA

1999 Introduzione della contabilità energe-

tica, acquisto primi veicoli a gas,

primi corsi ecodrive

2000 Approvazione delle linee guida am-

bientali ispirate al motto: «Vogliamo

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, introduzio-

ne del riciclaggio dei materiali utiliz-

zati 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 termo-

tecnico 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

2012 La corrente per gli edifici proviene al

100% da energie rinnovabili: l‘intero

consumo di corrente di APGISGA è

prodotto da energie rinnovabili

Parco veicoli APG|SGA
Con 164 autoveicoli a gas e 11 auto
ibride (dati aggiornati al 31 dicembre
2012) APG|SGA possiede una delle
flotte di auto ecologiche più ampie
della Svizzera.
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La performance ambientale APG|SGA
in sintesi

2008 2009 2010 2011 2012

Variazione

2012/2011

Consumo energetico

Totale MWh 12 289 12 043 11 533 11 401 11 784 3%

Traffico

Consumo carburante 2 m3 584 546 525 556 544 -2%

l/100km 8.9 8.9 8.7 9.0 8.5 -5%

Traffico aziendale mln km 6.6 6.2 6.1 6.2 6.4 3 3%

Energia

Totale MWh 3 583 3 609 3 624 3 643 3 999 4 10%

Edifici MWh 1 457 1 537 1 514 1 484 1 473 -1%

Impianti luminosi MWh 1 157 1 140 1 167 1 197 1 686 4 41%

Autosili MWh 344 244 236 212 198 -7%

eBoard MWh 626 688 707 750 642 -14%

Percentuale corrente ecologica, compresi edifici 5 60% 57% 58% 59% 100% 69%

Riscaldamento

Olio combustibile m3 179 172 149 135 121 -10%

Gas MWh 1 710 1 848 1 739 1 466 1 736 18%

Smaltimento

Rifiuti in inceneritore t 137 109 106 115 91 -21%

Acque reflue m3 12 311 11 254 10 706 13 298 6 13 063 -2%

Carta da riciclare t 598 540 512 500 526 5%

Materiali

Antigelo m3 2.5 5.3 0.5 5.8 5.8 0%

Colla t 28 15 22 27 28 4%

Emissione gas serra (CO2 equivalente) 7

Bilancio primario kg/manifesto 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 -8%

Bilancio complessivo kg/manifesto 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 -8%

Impatto ambientale 8

Bilancio primario kPIA/manifesto 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 -22%

Bilancio complessivo kPIA/manifesto 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3 -16%

Manifesti

Quantità F4 2 690 585 2 401 310 2 432 415 2 466 420 2 483 380 1%

Indicatori 1

1 Società considerate: APG|SGA, APG|SGA Digital Sales, APG|SGA Airport
(parking e centri commerciali, senza aeroporto), APG|SGA Mega Poster, APG|SGA
Mountain, APG|SGA Traffic

2 Convertito in litri benzina (equivalente benzina)
3 Nuovo: compresi 101 517 km delle società consorelle APG|SGA Airport e
APG|SGA Mega Poster

4 Nuovo: consumo di corrente elettrica per i cassoni luminosi delle società conso-
relle (539 MWh)

5 Corrente edifici: 10% naturemade star e 90% naturemade basic

6 Rettifica della quantità 2011: +1741 m3

7 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.

8 kPIA = 1000 punti d’impatto ambientale (PIA)
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Sull‘arco di cinque anni il bilancio ecologico mostra una riduzione progressiva. Rispetto
al 2008 l‘impatto sull‘ambiente è sceso del 25%. Con un calo pari al 50% circa, la
corrente contribuisce in misura proporzionalmente maggiore a questa evoluzione posi-
tiva ed è il frutto del nostro impegno incessante nell‘acquisto di energia elettrica. Il con-
tributo del traffico al calo complessivo ammonta a un terzo e va ricondotto all‘acquisto
e all‘impiego di autoveicoli ibridi e a gas nonché ai corsi di formazione per la guida
ecologica. Nello stesso periodo il consumo di energia di riscaldamento contribuisce al
calo nella misura del 10% circa; lo smaltimento e il consumo di materiali vi contribui-
scono ciascuno con il 5%.

Nel periodo 2008–2012 l‘impatto ambientale per manifesto è calato quasi del 20%;
nel periodo tra il 2008 e il 2011 i valori si sono attestati in media sui 1500 PIA scen-
dendo sotto i 1300 solo nel 2012. Dopo un lieve incremento nel 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 15% nel raffronto 2012/2011.

Per quanto riguarda i gas serra, rispetto al 2008 l‘emissione di CO2 si è ridotta di circa
770 tonnellate (-19%), di cui circa il 40% va ascritta al traffico, un quarto ciascuno alla
energia elettrica e di riscaldamento, poco meno del 10% al consumo di materiali e
meno del 5% allo smaltimento. Questo calo equivale a 5 milioni di chilometri percorsi
con una autovettura nuova oppure a 130 giri intorno alla Terra.1

1 Autovettura nuova 2012 in media 151 g CO2 per
chilometro. Fonte: Ufficio federale dell‘energia UFE,
comunicato stampa del 27.06.2013

Raffronto sull‘arco di cinque anni

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
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Continueremo la nostra opera di precursori nel campo dell‘ecologia aziendale cer-
cando di migliorare continuamente. Raggiungere nuovi obiettivi ecologici e consolidare
quelli già raggiunti è un compito che affronteremo con rinnovato entusiasmo.

L‘impiego coerente di autovetture ecologiche e i risultati positivi conseguiti con i
corsi ecodrive hanno permesso ad APG|SGA di ridurre in modo significativo l‘impatto
sull‘ambiente. Anche se dotate delle soluzioni ecologiche più avanzate, le automobili
continuano pur sempre a bruciare enormi quantitativi di carburante. Perciò continueremo
ad impegnarci anche nei prossimi anni per abbattere ancora di più l‘impatto ambientale.
Cercheremo di acquisire dati più precisi per poter svolgere analisi più dettagliate e
ottimizzare la nostra performance ambientale.

Acquisti & Ambiente, APG|SGA Zürich

Consolidare i successi ottenuti

«Vogliamo ridurre i
consumi di carburante
delle nostre autovetture.»
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Gestione ambientale APG|SGA: gli obiettivi

Ambiti d‘intervento

2012

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2013

Obiettivi e misure

Traffico

Acquisti

Riduzione consumi, motori a bassa emissione

Acquistare altri 10 veicoli ecologici Acquistati 15 veicoli a gas; totale veicoli

impiegati: 164 a gas e 11 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

L’86% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici

L’85% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici

Ridurre i consumi specifici di carburante tramite

corsi ecodrive e acquisto di nuovi veicoli

Decrescenza del 5% (l/100km), tutti i

dipendenti istruiti ecodrive (> 400)

Ridurre i consumi specifici di carburante trami-

te corsi ecodrive e acquisto di nuovi veicoli

Servizio tecnico

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto al traffico aziendale

Consegnare 400 carte giornaliere FFS Consegnate 480 carte giornaliere FFS Promozione di abbonamenti metà prezzo e

abbonamenti generali (AG)

Veicoli a gas

Percentuale di gas nel rifornimento di veicoli: 90% Obiettivo raggiunto: 97% Percentuale di gas nel rifornimento di veicoli: 95%

Energia

Acquisti

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto all‘energia

100% naturmade star per impianti luminosi Acquisto 2.53 mln di kWh naturemade star 100% naturmade star per impianti luminosi

100% corrente rinnovabile per edifici Acquisto naturemade basic 1.32 mln kWh

e naturemade star 0.15 mln kWh

100% corrente rinnovabile per edifici

(naturemade basic)

Servizio tecnico

Riduzione del fabbisogno energetico negli edifici

Riduzione consumo di energia in 1–2 edifici Miglioramento dell’illuminazione a Berna,

rinnovo caldaie a Coira

Misure di sensibilizzazione per ridurre il

fabbisogno di energia

Rifiuti

Servizio tecnico

Aumento del riciclaggio

Scarti manifesti: quota riciclaggio più dell’80% Quota riciclaggio 85% Quota riciclaggio più dell’85%

Ecologia in ufficio

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta per

fotocopie e stampa 80%

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta

per fotocopie e stampa 67%

Percentuale carta riciclata rispetto alla carta

per fotocopie e stampa 80%

Prodotti

Acquisti

Sensibilizzazione, attenzione alle risorse, riduzione del carico ambientale

Modificare altri 10–20 impianti luminosi a Zurigo Modificati 50 impianti Modificare altri 10–20 impianti luminosi
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Raggiunto, attuato
Non raggiunto, non attuato

2012

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2013

Obiettivi e misure

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, relazione ambientale Attuato Relazione sulla gestione, relazione ambientale
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