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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, Rail 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 consentono
a marchi e istituzioni di presentarsi al pubblico in modo
estremamente efficace.
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Tenere in considerazione le
conoscenze acquisite

Siamo giunti alla 12 a edizione della relazione ambientale APG|SGA. L’interesse che
avete dimostrato per le nostre attività finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale
non può che farci molto piacere.

«Impronta ecologica», «earth overshoot day», società 2000 Watt, penuria delle materie
prime, svolta energetica, auto a emissioni zero: alle parole d’ordine più gettonate
del vocabolario ecologico se ne potrebbero aggiungere tante altre ancora. Gli attuali
problemi ambientali sono complessi e ci mettono di fronte a sfide impegnative. Il nostro
pianeta è abitato da 7.2 miliardi di persone. La popolazione svizzera rappresenta una
percentuale irrisoria: soltanto lo 0.1 per cento. Ma la percentuale aumenta in modo
sproporzionato se consideriamo il consumo delle risorse e l’impatto sull’ambiente
prodotto dal nostro Paese. Perciò dobbiamo agire con grande responsabilità. Riuscire
a garantire condizioni di vita sostenibili dipende in primo luogo dal consumo delle
risorse e dai comportamenti verso l’ambiente. Dobbiamo arrestare il cambiamento
climatico, migliorare l’efficienza ecologica e ridurre l’impatto ambientale. Tutti noi siamo
chiamati a intervenire in prima persona. Le aziende gestite secondo criteri di sosteni
bilità non si tirano indietro di fronte a questa sfida. Da anni APG|SGA continua a
incrementare in modo continuativo l’efficienza ecologica nella consapevolezza che si
tratta di un processo che non ha fine. Ciò nonostante proviamo grande soddisfazione
nell’apprendere di essere riusciti a raggiungere gli obiettivi ecologici ambiziosi che
ci siamo posti.

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

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Ci siamo dati obiet-
tivi ambiziosi in tema
di comportamento
ambientale perché tutti
noi siamo chiamati
ad agire con i fatti.
Constatare che anche
lo scorso anno siamo
riusciti a realizzare
le misure prefisse è
motivo di grande sod-
disfazione per noi.»
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APG|SGA da la precedenza ai veicoli
a propulsione alternativa

Da anni nessuno dubita della necessità di ridurre le emissioni di CO2, anche se vi sono
divergenze di opinione su come raggiungere questo obiettivo. Confederazione, Cantoni
e Comuni intervengono a vari livelli. Facciamo qualche esempio concreto: nel 2012
la Svizzera ha introdotto nuove prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili;
i Cantoni riducono la tassa di circolazione per le autovetture a basse emissioni di CO2;
le aziende di approvvigionamento energetico promuovono gli autoveicoli a propulsione
alternativa.

Sulla base dei risultati del bilancio ecologico della nostra azienda abbiamo deciso di
intervenire soprattutto dove il denaro investito genera i maggiori benefici per l‘ambiente
e nello stesso tempo riduce in modo significativo le emissioni di CO2. Finché siamo
in grado di ridurre noi stessi le emissioni prodotte nella nostra azienda rinunciamo a
compensare le emissioni di CO2 tramite l‘acquisto di certificati. Da anni continuiamo ad
ampliare il nostro parco macchine con veicoli ecologici. Diamo priorità alle auto a gas
naturale/biogas che – a pari prestazioni – riducono le emissioni di CO2 e l‘impatto
sull‘ambiente.

La legge sul CO2 si dimostrerà efficace

Dopo l‘introduzione nel 2000 della legge sul

CO2 in Svizzera, il 1° gennaio 2013 è entrata in

vigore la riveduta legge sul CO2. La nuova

normativa obbliga il nostro Paese a ridurre le

emissioni entro il 2020 del 20 per cento rispetto

al 1990. Il traffico stradale è uno dei maggiori

responsabili di emissioni di CO2 e le riduzioni

che si possono realizzare effettivamente

sono potenzialmente molto elevate, specie per

le automobili di nuova immatricolazione. In

Svizzera le emissioni specifiche di CO2 per le

automobili nuove sono attualmente al di sopra

della media europea.

Norme sull‘emissione di CO2 per

le automobili

In analogia a quanto deciso dall‘Unione

Europea, a partire dal luglio 2012 la Svizzera

ha introdotto delle prescrizioni di CO2 per le

nuove automobili. In virtù di questa normativa,

entro il 2015 gli importatori svizzeri sono

tenuti a ridurre in media a 130 grammi/km le

emissioni di CO2 delle automobili immatrico

late per la prima volta in Svizzera. Ciascun

importatore deve rispettare obiettivi specifici

per le emissioni di CO2 del parco auto nuove;

questi obiettivi sono in funzione del peso a

vuoto dell‘automobile. Se le emissioni di CO2/km

superano il valore limite, a partire dal 1° luglio

2012 viene inflitta una sanzione.

Maggiori informazioni:

www.bfe.admin.ch/auto-co2

Parco veicoli APG|SGA
Con 155 autoveicoli a gas e 11 auto
ibride (dati aggiornati al 31 dicembre
2013) APG|SGA possiede una delle
flotte di auto ecologiche più ampie
della Svizzera.
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APG|SGA dimostra che vi sono
alternative serie

«Senza leggi e prescrizioni che impongono una riduzione non riusciremo mai ad
abbassare le emissioni di CO2 delle nuove automobili». Questa affermazione non vale
nel caso di APG|SGA, anzi è vero il contrario. Quando, nel 1999, abbiamo acquistato
le prime automobili con impianto a gas naturale, abbiamo dovuto imparare a nostre
spese ad affrontare gli imprevisti e superare le difficoltà. Le stazioni di rifornimento per
veicoli a gas sono state realizzate con ritardo rispetto ai tempi preventivati e perciò
non è stato possibile usare le auto ecologiche che avevamo acquistato. Per un certo
periodo le abbiamo alimentate a benzina. Negli anni successivi la rete di distributori per
veicoli a gas si è lentamente estesa, cosicché APG|SGA ha ampliato sistematicamente
il proprio parco auto con nuove autovetture a gas naturale. A distanza di 15 anni
possiamo dire di aver scritto una pagina importante. Gli autoveicoli di APG|SGA hanno
un‘emissione di CO2 decisamente inferiore alla maggior parte di auto immatricolate
per la prima volta in Svizzera.

Se tutte le auto nuove immatricolate nel 2013 in Svizzera avessero un tasso medio di
emissione di CO2/km come le nuove auto di APGISGA, l‘emissione di CO2 si ridurrebbe
di oltre 50 000t 1 l‘anno. Con il suo parco di autovetture a gas, APGISGA offre
quindi un contributo concreto alla svolta energetica.

Il grafico in basso illustra che le auto
mobili a propulsione alternativa rappre
sentano tuttora una percentuale minima
delle auto immatricolate per la prima
volta in Svizzera. In questo campo
APG|SGA svolge un ruolo decisamente
all‘avanguardia (grafico in alto).

Fonti: UFE, Ufficio federale dell‘energia 2 e
autoschweiz 3

2 energeia – newsletter dell‘Ufficio federale
dell‘energia UFE, numero 2, marzo 2014

3 Statistica marche 2013, www.autoschweiz.ch

Emissioni di CO2 nuove auto: raffronto Svizzera–APG|SGA
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Nuove auto acquistate: percentuale
di auto con propulsione alternativa
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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 Öbu1 impiegato per il nostro bilancio ambientale distingue tra impatto rilevato
direttamente nella sede dell’azienda (bilancio ambientale di sito) e impatto conseguente
alla fornitura di energia e allo smaltimento dei rifiuti. L’azienda può incidere diretta
mente 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 2.
Ciò permette di capire dove intervenire per ridurre i flussi di materia ed energia e
contribuire così allo sviluppo sostenibile in Svizzera.

Informazioni online: www.apgsga.ch/ambiente

1 Öbu è un‘associazione che opera a livello nazionale
con contatti internazionali e funge da centro di
competenza per la sostenibilità nelle aziende:
www.oebu.ch

2 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 APG|SGA è

prodotto da energie rinnovabili

2013 Ottimizzazione degli attuali piani di

illuminazione negli impianti luminosi

Ottimizzazione del modello di

illuminazione: esempio Startower

(colonna pubblicitaria rotante)

Perfezionando il piano di illuminazione

abbiamo ottenuto non solo una riduzione del

consumo di corrente del 33%, ma anche

un illuminamento più omogeneo del supporto

pubblicitario con un‘intensità luminosa

di +13%.



APG|SGA Ambiente 2014 7

La performance ambientale
APG|SGA in sintesi

2009 2010 2011 2012 2013

Variazione

2013/2012

Consumo energetico

Totale MWh 12 043 11 533 11 401 11 994 11 868 1%

Traffico

Consumo carburante 2 m3 546 525 556 544 520 4%

l/100km 8.9 8.7 9.0 8.5 8.5 0%

Traffico aziendale 3 mln km 6.2 6.1 6.2 6.4 6.1 5%

Energia

Totale MWh 3 609 3 624 3 643 3 999 3 728 7%

Edifici MWh 1 537 1 514 1 484 1 473 1 437 2%

Impianti luminosi 4 MWh 1 140 1 167 1 197 1 686 1 490 12%

Autosili MWh 244 236 212 198 164 17%

eBoard MWh 688 707 750 642 636 1%

Percentuale corrente ecologica, compresi edifici 5 57% 58% 59% 100% 100% 0%

Riscaldamento

Olio combustibile m3 172 149 135 142 6 158 11%

Gas MWh 1 848 1 739 1 466 1 736 1 931 11%

Smaltimento

Rifiuti in inceneritore t 109 106 115 91 90 0%

Acque reflue m3 11 254 10 706 13 298 13 063 14 222 9%

Carta da riciclare t 540 512 500 526 492 6%

Materiali

Antigelo 7 m3 5.3 0.5 5.8 5.8 1.9 68%

Colla t 15 22 27 28 27 4%

Emissione gas serra (CO2 equivalente) 8

Bilancio primario kg/manifesto 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 10%

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

Impatto ambientale 9

Bilancio primario kPIA/manifesto 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 6%

Bilancio complessivo kPIA/manifesto 1.9 1.7 1.7 1.5 1.6 4%

Manifesti

Quantità F4 2 401 310 2 432 415 2 466 420 2 483 380 2 280 286 8%

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 Rail, APG|SGA Traffic

2 Convertito in litri benzina (equivalente benzina)
3 Dal 2012 comprese le ditte consorelle APG|SGA Airport e APG|SGA Mega Poster
4 Dal 2012 compreso il consumo di corrente degli impianti luminosi delle ditte
consorelle

5 Corrente edifici: 10% naturemade star e 90% naturemade basic
6 Correzione della quantità 2012 pari a +21000 litri

7 Quantità di antigelo acquistato (2013: riduzione delle scorte di magazzino)
8 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.

9 kPIA =1000 punti d’impatto ambientale (PIA)



8 APG|SGA Ambiente 2014

Sull’arco di cinque anni il bilancio ecologico mostra una riduzione progressiva. Rispetto
al 2009 l’impatto sull’ambiente è sceso del 20%. Con un calo al 60% circa, la corrente
contribuisce in misura proporzionalmente maggiore a questa evoluzione positiva ed
è il frutto del nostro impegno incessante nell’acquisto di energia elettrica. Il contributo
del traffico al calo complessivo ammonta al 35% circa 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 materiali contribuisce al calo nella misura
del 5% circa, il consumo di energia di riscaldamento del 3% circa e lo smaltimento
dell’1%.

Nel periodo 2009–2013 l’impatto ambientale per manifesto è calato del 15%. La
riduzione è stata costante fino al 2012 e solo a partire dal 2013 ha ricominciato a salire
in modo lieve (+4%) a seguito della riduzione del numero di manifesti incollati (8%)
e dell’inverno rigido (incremento dell’energia di riscaldamento rispetto al 2012).

Per quanto riguarda i gas serra, rispetto al 2009 l’emissione di CO2 si è ridotta di circa
500 tonnellate (13%), di cui circa il 55% dovuto al traffico, quasi il 40% alla corrente
elettrica, il 5% all’energia di riscaldamento e il 2% allo smaltimento. Il consumo di
materiali ha conosciuto un lieve aumento rispetto al 2009. La riduzione di CO2 equivale
a quasi 3.4 milioni di chilometri percorsi con una nuova automobile oppure a circa
85 giri del mondo.1

1 Autovettura nuova 2013 in media 145g CO2 per
chilometro. Fonte: Ufficio federale dell‘energia UFE,
comunicato stampa del 27.06.2014

Raffronto sull‘arco di cinque anni

Impatto ambientale APG|SGA
in kPIA

Impatto ambientale per manifesto
in PIA

Emissioni di gas serra APG|SGA
in t CO2 equivalente

Emissioni di gas serra per manifesto
in kg CO2 equivalente
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Una volta sfruttate tutte le misure realizzabili a livello organizzativo, per ottenere un
ulteriore risparmio energetico a livello di patrimonio immobiliare occorre investire molte
risorse in tecnologie e nel manto di copertura degli edifici. Per questo motivo APG|SGA
attribuisce grande importanza all’efficienza energetica nel quadro della strategia
immobiliare. L’analisi esaustiva e la definizione di obiettivi realizzabili per il nostro patri
monio immobiliare ci aiutano ad aprire nuove prospettive per il futuro in questo
ambito.

Nella registrazione sistematica della performance ambientale occorre considerare in
debito modo anche i cambiamenti che avvengono nel panorama pubblicitario, ossia
aumento della pubblicità digitale e riduzione dell’affissione. A tale scopo stiamo
precisando il set di indicatori e integriamo gli standard internazionali per le informa
zioni ambientali nel reporting continuativo. In questo modo estendiamo la base della
comunicazione ambientale fondata sui fatti e miglioriamo la trasparenza della
politica informativa di APG|SGA.

Acquisti & Ambiente, APG|SGA Zurigo

Focus su edifici e futuri sviluppi
del mercato pubblicitario

«Fare del bene e
parlarne con i fatti –
per noi è ormai cosa
scontata.»
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Gestione ambientale APG|SGA:
gli obiettivi

Ambiti d‘intervento

2013

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2014

Obiettivi e misure

Traffico

Acquisti

Riduzione dei consumi, motori a bassa emissione

Acquistare altri 10 veicoli ecologici Acquistati altri 13 veicoli ecologici;

totale veicoli impiegati: 155 a gas e 11 ibridi

Acquistare altri 10 veicoli ecologici

Riduzione dei consumi specifici di carburante (per chilometro)

L’85% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici, compresi auto

veicoli per trasporto merci

Il 100% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici

Il 100% dei nuovi veicoli rientrano nella classe

A, B oppure sono veicoli ecologici,

compresi autoveicoli per trasporto merci

Ridurre i consumi specifici di carburante tramite

acquisto di nuovi veicoli

Nessuna riduzione (stasi) Ridurre i consumi specifici di carburante tramite

acquisto di nuovi veicoli

Servizio tecnico

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto al traffico aziendale

Promozione di abbonamenti metà prezzo e

abbonamenti generali (AG)

Promossi 39 abbonamenti mezzo prezzo

e 12 abbonamenti generali dei collaboratori

Promozione di abbonamenti metà prezzo

e abbonamenti generali (AG)

Veicoli a gas

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

Energia

Acquisti

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto all‘energia

100% naturmade star per impianti luminosi Acquisto 2.29 mln di kWh naturemade star 100% naturmade star per impianti luminosi

100% corrente da fonti rinnovabili per edifici Acquisto 1.29 mln di kWh naturemade basic

e 0.14 mln di kWh naturemade star

100% corrente da fonti rinnovabili per edifici

Servizio tecnico

Riduzione del fabbisogno energetico negli edifici

Misure di sensibilizzazione per ridurre il

fabbisogno di energia

Non attuati provvedimenti Focus su aspetti ecologici nel quadro della

strategia immobiliare

Rifiuti

Servizio tecnico

Aumento del riciclaggio

Scarti manifesti: quota riciclaggio più dell’85% Quota riciclaggio 84% Scarti manifesti: quota riciclaggio più dell’85%

Ecologia in ufficio

Percentuale carta riciclata sul consumo di

carta per fotocopie e stampa 80%

Percentuale carta riciclata sul consumo di

carta per fotocopie e stampa 100%

Percentuale carta riciclata sul consumo di

carta per fotocopie e stampa 100%
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Raggiunto, attuato
Non raggiunto, non attuato

2013

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2014

Obiettivi e misure

Prodotti

Acquisti

Sensibilizzazione, attenzione alle risorse, riduzione del carico ambientale

Modificare altri 10–20 impianti luminosi Nessun impianto luminoso modificato, in com

penso ottimizzazione dei piani di illuminazione

per ridurre il consumo di corrente elettrica

nelle colonne pubblicitarie rotanti luminose

Valutare la tecnologia LED per impianti

luminosi

Gestione ambientale

Direzione, addetto ambiente

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

Affinamento della sistematica, adattare

reporting agli standard internazionali

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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