
Relazione ambientale 2016  
Fatti e cifre

APG|SGA Ambiente



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, con le autorità  
e il settore pubblicitario, gli oltre 540 collaboratori consentono 
a marchi e istituzioni di presentarsi al pubblico in modo  
estremamente efficace.

Benvenuti da APG|SGA

  Indice
 3 L‘economia verde comporta obblighi
 4 Criteri ecologici nella catena di creazione di valore 
 5 Gestire la performance ambientale con una politica  
  di acquisti responsabile 
 6 Le basi per la misurazione della performance ambientale 
 7 La performance ambientale APG|SGA in sintesi 
 8 Raffronto sull‘arco di cinque anni 
 9 Pianificare e agire subito sono gli obiettivi per il 2020
 10 Gli obiettivi della gestione ambientale APG|SGA 



APG|SGA Ambiente 2016 3

L‘economia verde comporta obblighi

Siamo giunti alla 14 a edizione della relazione ambientale. L’interesse che continuate 
a manifestare per le nostre attività tese a  ridurre l’impatto ambientale non può 
che farci piacere.

Il passaggio alla «economia verde» è un compito a lungo termine. Le risorse naturali 
vanno impiegate con parsimonia ed efficienza se vogliamo preservarle per le generazioni 
a venire. Sviluppare approcci competitivi per migliorare l’uso efficiente delle risorse è 
una sfida congiunta che investe la responsabilità sia dello Stato che dell’imprenditoria 
privata. Il dibattito in corso in Svizzera a proposito dell’economia verde dimostra quanto 
sia stata giusta la scelta ecologica che APG|SGA ha preso molti anni fa e perseguito 
con coerenza fino ad oggi. Grazie all’ecobilancio abbiamo maturato la consapevolezza 
che per ridurre l’impatto ambientale bisogna far leva sugli acquisti. 

Il Consiglio federale promuove lo sviluppo di un’economia sostenibile. Ma il suo 
invito non è (ancora) stato recepito da molte città e comuni, i quali continuano a consi-
derare le offerte secondo meri criteri economici, senza considerare adeguatamente gli 
aspetti ecologici. Se questo atteggiamento non cambierà, non saremo in grado di 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei termini e nelle scadenze previste dal 
Consiglio federale. Perché mai un’azienda dovrebbe investire, senza esserne costretta, 
in processi più rispettosi dell’ambiente, quando poi nelle gare d’appalto questi criteri 
non vengono considerati? Le città e i comuni devono dimostrare di perseguire con 
coerenza gli obiettivi della «economia verde». Nelle gare di appalto va opportunamente 
considerato chi agisce in modo esemplare al fine di motivare anche le altre aziende 
ad agire nel rispetto dell’ambiente. Zurigo, Ginevra e Losanna si sono già assunte questa 
responsabilità. Infatti, hanno inserito gli aspetti di sostenibilità e impegno ecologico 
tra i criteri decisivi per l’assegnazione di appalti.

Se altre città seguiranno questo esempio, riusciremo a dare seguito all’invito della 
Confederazione: «Per la Svizzera il concetto di economia verde significa disporre 
di un’economia nazionale rispettosa delle risorse, ossia un modo di fare economia e di 
consumare che tenga conto della scarsità di risorse limitate e della capacità di rigene-
razione di quelle rinnovabili, che migliori l’uso efficiente delle risorse e, di conseguenza, 
rafforzi la produttività e il benessere generale. Grazie a misure adeguate, le aziende 
in Svizzera devono poter continuare a sfruttare la loro capacità innovativa e vendere sui 
mercati le tecnologie proiettate al futuro.» 1

Siamo lieti di presentarvi nuovi fatti e nuovi numeri. Se desiderate saperne di più sul 
nostro impegno ambientale e altre informazioni sulla nostra azienda vi invitiamo 
a visitare il nostro sito: www.apgsga.ch/ambiente

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Integriamo il principio 
dell’economia verde  
nella nostra attività  
primaria, forti di  
un’esperienza nel  
campo della sostenibi- 
lità ambientale che  
dura da oltre  15 anni.  
Le tematiche ecolo- 
giche sono ormai soli- 
damente integrate in 
tutti gli ambiti azien- 
dali di APG|SGA.»

1 Rapporto al Consiglio federale:  
«Grüne Wirtschaft – Massnahmen des Bundes für eine  
ressourcenschonende, zukunftsfähige Schweiz»,  
DATEC/UFAM, 20 aprile 2016 (in tedesco)
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Criteri ecologici nella catena di  
creazione di valore

Tre quarti 1 dell’impatto ambientale in Svizzera sono prodotti al di fuori dei nostri confini. 
Per questa parte non è possibile prevedere la riduzione necessaria. I motivi vanno cercati 
nella delocalizzazione in paesi del sud e asiatici, nella fuga delle industrie e nella scarsità 
di risorse naturali in Svizzera. Di conseguenza il fattore acquisti assume grande  
importanza.

Vari portatori di interessi chiedono informazioni affidabili su temi ambientali rilevanti 
in relazione all’approvvigionamento di energia, all’acquisto di materiali e alle condizioni 
di lavoro. Il piano di azione «economia verde 2013» intende rafforzare e sviluppare 
ulteriormente gli impegni su base volontaria per un uso rispettoso delle risorse e con-
ferma l’importanza degli acquisti sostenibili. Se non si osservano questi criteri non 
sarà possibile arrivare a una gestione ambientale veramente efficace.

L’ecobilancio è lo strumento ideale per analizzare le voci nella catena di creazione di 
valore. Permette di identificare gli ambiti d’intervento, di seguire nel tempo le misure e 
di valutare i successi riscossi. APG|SGA ha introdotto gli ecobilanci sin dal 1998. Da 
allora la nostra azienda identifica e utilizza gli eventuali potenziali presenti nella catena 
di creazione di valore. Per gestire gli aspetti ambientali rilevanti, APG|SGA ha conformato 
il proprio catalogo di obiettivi e misure. Sin dall’inizio abbiamo suddiviso gli obiettivi 
negli ambiti «acquisti» e «servizio tecnico». Gli obiettivi di acquisto rappresentano 
i criteri ambientali e sostenibili adottati da APG|SGA. Nel primo catalogo di obiettivi e 
misure (pubblicato nel 2001) gli obiettivi erano stati fissati in modo da documentare 
il miglioramento continuativo della performance ambientale: dal 2001 APG|SGA investe 
in motori a basso consumo ed oggi può contare su un considerevole parco veicoli a 
gas e ibridi. Un’ulteriore misura decisa all’epoca è stata quella di valutare l’acquisto di 
corrente azzurra o verde. Oggi l’azienda copre il fabbisogno energetico totalmente 
con corrente certificata «naturemade star»

Economia verde

L‘obiettivo è di impiegare con parsimonia le 

risorse naturali e di rafforzare nello stesso 

tempo l‘economia svizzera. Il piano di azione 

«economia verde 2013» e il suo ulteriore 

sviluppo 2016 –2019 dell‘Ufficio federale 

dell‘ambiente (UFAM) intende promuovere 

un impegno forte su base volontaria da parte 

dell’economia, della scienza e della società 

per preservare le risorse naturali.

www.bafu.admin.ch/economia

1 Entwicklung der weltweiten Umweltauswirkungen 
der Schweiz. Umweltbelastung von Konsum und 
Produktion von 1996 bis 2011.  
Ufficio federale dell‘ambiente, Berna, 2014  
(in tedesco)
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Gestire la performance ambientale con  
una politica di acquisti responsabile

APG|SGA formula le direttive ambientali nel campo degli acquisti di materiali e di 
approvvigionamento di energia con l’obiettivo di ridurre, ovunque possibile, l’impatto 
ambientale lungo l’intera catena di creazione di valore. Qui di seguito presentiamo alcuni 
esempi di come APG|SGA interviene per gestire la performance ambientale tramite 
una politica di acquisti responsabile.

ePanel
La crescente domanda di prodotti digitali genera un’ottimizzazione della presentazione, 
ma anche un maggiore consumo di energia elettrica. L’installazione dei nuovi e moderni 
Rail ePanels in 36 ubicazioni rappresenta un punto di svolta che consente di ridurre 
sensibilmente i consumi. L’impiego di sensori rende superflui i controlli sul posto e quindi 
riduce l’impatto ambientale a livello di traffico senza per questo pregiudicare la fun-
zione comunicativa degli ePanel.

Tessili
Molti importanti portatori di interessi seguono con attenzione il comportamento 
dell’industria tessile in campo ambientale. Nell’acquistare nuovo abbigliamento di  
lavoro – ossia oltre 6 500 capi per un peso complessivo di circa 2,5 tonnellate – abbiamo 
prestato particolare attenzione all’aspetto ambientale. Scegliendo di rivolgerci all’azienda 
familiare «ALBIRO of Switzerland» abbiamo la sicurezza che vengano rispettati i criteri 
ecologici che APG|SGA giudica essenziali. Infatti, nel 2013 ALBIRO è stata la prima 
azienda produttrice di abbigliamento di lavoro ad aderire allo standard bluesign®. Questa 
certificazione è la più severa a livello mondiale per quanto concerne gli standard in 
materia di protezione dell’ambiente, dei consumatori e dei lavoratori del settore tessile. 
Perciò, per quanto disponibile, parte del nuovo abbigliamento di servizio di APG|SGA 
è contraddistinto dal marchio bluesign®.

Industria tessile sostenibile – 

lo standard bluesign® 

Questo standard di certificazione, istituito nel 

1997 in Svizzera, crea una rete che coinvolge 

l‘intera filiera produttiva tessile. Una serie di 

criteri concreti per ciascun livello di produzione 

garantisce la massima sostenibilità. Tutte le 

sostanze e materie prime impiegate vengono 

verificate prima dell‘inizio della fase produttiva. 

In questo modo si garantisce la sostenibilità 

del prodotto lungo l‘intera filiera.

www.bluesign.com/de

Riduzione significativa della corrente 

grazie ai Rail ePanel di nuova generazione

L‘impiego delle nuove e perfezionate tecno-

logie LED riduce di circa l‘80% il consumo 

energetico degli ePanel. Nel 2016 questa misura 

verrà attuata anche in 36 punti di esposizione. 

Il risparmio di energia che ne deriva nel corso 

di un anno equivale a quella consumata 

da quasi 60 economie domestiche di medie 

dimensioni. Calcolato su un arco di 5 anni, 

il calo è di un milione di kilowattore ed equivale 

all‘elettricità consumata in un anno da tutti 

gli edifici APG|SGA.

Impatto ambientale degli ePanel riferito 

a produzione ed esercizio

In % dell‘impatto ambientale (PIA), esercizio 10 anni 

Produzione cassoni e montaggio

Produzione display/elettronica 

Esercizio

Manutenzione display/elettronica

25

35

8

32
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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» 2013, 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 con-
tribuire così allo sviluppo sostenibile in Svizzera.

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 ecologico 
ha istituito le basi per un bilancio ambientale  
standard per l‘energia, i trasporti, i materiali, lo 
smaltimento e l‘edilizia: www.ecoinvent.ch

 Pietre miliare 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

2014 Acquisto 100% di corrente ecologica 

«naturemade star» per gli edifici:  

tutta la corrente elettrica consumata  

da APG|SGA proviene al 100%  

da fonti rinnovabili.
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La performance ambientale  
APG|SGA in sintesi 

Indicatori 1

2011 2012 2013 2014 2015

Variazione 

2015/2014

Consumo energetico

Totale MWh 11 401 11 994 11 868 11 980 11 429 -5%

Traffico

Consumo carburante 2 1000 l 556 544 520 523 497 -5%

l/100 km 9.0 8.5 8.5 8.3 8.0 -3%

Traffico aziendale 3 mio. km 6.2 6.4 6.1 6.3 6.2 -2%

Energia

Totale MWh 3 643 3 999 3 728 4 981 4 709 -5%

Edifici MWh 1 484 1 473 1 437 1 296 1 164 -10%

Impianti luminosi4 MWh 1 197 1 686 1 490 2 562 2 412 -6%

Autosili MWh 212 198 164 160 177 +10%

eBoard 5 MWh 750 642 636 963 956 -1%

Percentuale corrente ecologica, compresi edifici 6 59% 100% 100% 100% 100% 0%

Riscaldamento

Olio combustibile 1000 l 135 142 158 98 97 0%

Gas MWh 1 466 1 736 1 931 1 372 1 325 -3%

Smaltimento

Rifiuti in inceneritore t 115 91 90 58 60 +4%

Acque reflue m3 13 298 13 063 14 222 10 645 10 134 -5%

Carta da riciclare t 500 526 492 547 541 -1%

Materiali

Antigelo7 m3 5.8 5.8 1.9 2.9 3.0 +3%

Colla t 27 28 27 27 26 -6%

Emissione gas serra (CO2-equivalente)8

Bilancio primario kg/manifesto 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 -10%

Bilancio complessivo kg/manifesto 1.7 1.6 1.7 1.5 1.3 -11%

Impatto ambientale 9

Bilancio primario kPIA/manifesto 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 -10%

Bilancio complessivo kPIA/manifesto 2.2 2.0 2.1 2.0 1.7 -11%

Manifesti

Quantità F4  2 466 420 2 483 380 2 280 286 2 321 389 2 459 213 +6%

1 Società considerate: APG|SGA, APG|SGA Digital Sales,  
APG|SGA Airport, 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 2014 compreso consumo di corrente cassoni luminosi APG|SGA Rail
5 Dal 2014 compreso consumo di corrente ePanel
6 Dal 2014: corrente edifici 100% «naturemade star»

7 2014: incremento scorte magazzino

9 kPIA = 1 000 punti d’impatto ambientale (PIA)

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.
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Sull’arco di cinque anni, il bilancio ecologico1 mostra una riduzione progressiva. Rispetto 
al 2011 il nostro impatto sull’ambiente è sceso del 20% circa. Con un calo di poco 
inferiore al 60%, il traffico contribuisce in misura maggiore a questa evoluzione positiva. 
Il calo ottenuto è frutto dell’acquisto e dell’impiego di autoveicoli ibridi e a gas nonché 
dei corsi di formazione per la guida ecologica. La corrente elettrica contribuisce al calo 
complessivo nella misura del 25% ed è il frutto del nostro impegno incessante nell’ac-
quisto di energia elettrica, perché l’integrazione degli impianti luminosi di APG|SGA Rail 
aveva provocato nel 2014 un netto incremento dei consumi di corrente rispetto al 
2013. Il consumo di energia di riscaldamento contribuisce con il 10% circa e va ascritto 
sia ai miglioramenti apportati negli edifici che alla riduzione della superficie riscaldata. 
Lo smaltimento e il consumo di materiali hanno contribuito al calo ciascuno nella misu-
ra del 2% circa.

L’impatto ambientale per manifesto (PIA2)  è calato di poco meno del 20% nel periodo 
2011– 2015. Soltanto nel 2013 si è registrato un’interruzione del calo a causa della 
riduzione del numero di manifesti incollati e dell’inverno rigido.

Per quanto riguarda i gas serra, rispetto al 2011 l’emissione di CO2 si è ridotta di circa 
820 tonnellate (-20%), di cui quasi il 65% dovuto al traffico, poco meno del 20% 
all’energia di riscaldamento, il 10% circa alla corrente elettrica, il 5% allo smaltimento 
e il 2% al consumo di materiali. La riduzione di CO2 equivale a quasi 6.1 milioni di chilo- 
metri percorsi con una nuova automobile oppure a circa 150 giri intorno al mondo.3

Raffronto sull‘arco di cinque anni

Impatto ambientale APG|SGA
in mio. PIA2

Impatto ambientale per manifesto
in PIA2

Emissioni di gas serra APG|SGA
in t CO2-equivalente

Emissioni di gas serra per manifesto
in kg CO2-equivalente

Materiali

Smaltimento

Riscaldamento

Corrente

Traffico

1 Adeguamento delle basi: revisione del modello  
aziendale e aggiornamento dei processi in back-
ground (ecoinvent 3.2). I risultati aggiornati non si 
possono quindi utilizzare per un raffronto diretto 
con quelli riportati nelle relazioni precedenti.

2 Punti di impatto ambientale (PIA) 
Parametro quantitativo dell‘impatto ambientale  
secondo il metodo della scarsità ecologica. I punti di 
impatto ambientale sono calcolati sulla base del 
grado di soddisfazione degli obiettivi di qualità di 
politica ambientale per l‘aria, l‘acqua, il terreno  
e le risorse della Svizzera.

3 Autovetture nuove 2015 in media 135 g CO2 per 
chilometro. Fonte: Ufficio federale dell‘energia UFE, 
comunicato stampa del 16.06.2016
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Il 2020 rappresenterà una tappa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
energetici e ambientali sia per la Svizzera che per l’Unione europea. La percentuale di 
energie rinnovabili va aumentata in modo significativo e le emissioni di CO2 ridotte 
in misura sensibile. Per APG|SGA il 2016 rappresenta un momento ideale per affinare 
gli obiettivi a medio e lungo termine e la strategia ambientale in vista delle nuove sfide 
che ci attendono e per continuare a restare anche in futuro l’azienda più ecologica nel 
settore della pubblicità esterna. Ridurre i combustibili fossili nel traffico, senza per questo 
aumentare l’impatto ambientale complessivo, è un obiettivo di rilevanza fondamentale. 
Il reparto acquisti è chiamato a dare prova di efficacia, perché occorre seguire con 
molta attenzione le novità a livello di mobilità elettrica e di combustibili rinnovabili.

Alexandre Zimmermann
Responsabile Acquisti & Ambiente, APG|SGA

Pianificare e agire subito sono  
gli obiettivi per il 2020

«Diamo ogni giorno  
il meglio per mantenere  
la nostra promessa di  
effettuare gli acquisti  
nel rispetto delle risorse 
rinnovabili. APG|SGA  
agisce per convinzione 
profonda nel rispetto 
delle risorse.»

Upcycling

Cattura l‘attenzione anche una volta terminata 

la campagna pubblicitaria: dai teloni dismessi, 

il partner «Drahtzug» di APG|SGA Mega Poster 

ricava delle borse e cartelle di fattura pregiata.

www.apgsga.ch/megaposter
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Gli obiettivi della gestione  
ambientale APG|SGA 

Ambiti d‘intervento

2015

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2016

Obiettivi e misure

Traffico

Acquisti

Riduzione dei consumi, motori a bassa emissione

Acquistare altri 20 veicoli ecologici Acquistati 21 veicoli ecologici; totale veicoli 

impiegati: 171 a gas e 8 ibridi

Acquistare 20 veicoli ecologici

Riduzione dei consumi specifici di carburante (per chilometro)

Il 100% dei nuovi veicoli rientrano nella classe 

A, B oppure sono veicoli ecologici, compresi auto-

veicoli per trasporto merci

Attuato 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 (valore limite per auto 

130g CO2 / km)

Riduzione del 3% (l/100km) Calo del consumo di carburante specifico 

grazie a nuovi acquisti (valore limite per auto 

123g CO2 / km)

Servizio tecnico

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto al traffico aziendale

Promozione di abbonamenti metà prezzo 

e abbonamenti generali (AG)

Promossi 39 abbonamenti metà prezzo 

e 14 abbonamenti generali dei collaboratori

Promozione di abbonamenti metà prezzo 

e abbonamenti generali (AG)

Veicoli a gas

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

Energia

Acquisti

Riduzione dell‘impatto ambientale dovuto alla corrente

100% naturemade star per impianti luminosi Acquisto 3.54 mio. di kWh naturemade star 100% naturemade star per impianti luminosi

100% corrente da fonti rinnovabili per edifici Acquisto 1.16 mio. di kWh naturemade star 100% naturemade star per edifici

Servizio tecnico

Riduzione del fabbisogno energetico negli edifici

Sostituzione del riscaldamento a Berna (gas) 

e Losanna (teleriscaldamento)

Sostituzione riscaldamento a Berna, Losanna 

occorre spostare al 2017 perché mancano 

gli allacciamenti

Nuovo ascensore ecologico immobile di Zurigo

Rifiuti

Servizio tecnico

Aumento del riciclaggio

Scarti manifesti: quota riciclaggio più del 92% Quota riciclaggio 90% Quota riciclaggio più del 90%

Ecologia in ufficio

Percentuale carta riciclata sul consumo di 

carta per fotocopie e stampa 100%

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

2015

Obiettivi e misure Obiettivi raggiunti

2016

Obiettivi e misure

Prodotti

Acquisti

Sensibilizzazione, attenzione alle risorse, riduzione dell‘impatto ambientale

Montata illuminazione LED in 50 cassoni luminosi 

sulle cabine telefoniche

Attuato Upgrade ePanel di 1a generazione in 36 punti 

di esposizione

Gestione ambientale

Direzione, addetto ambiente

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

Affinamento della sistematica e modello 

aziendale

Consolidamento registrazione dati e 

aggiornamento modello aziendale

Affinamento della sistematica e modello 

aziendale, adeguamento agli standard 

di reporting

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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