
Protezione dell’ambiente e impatto ambientale 
dell’organizzazione 2011/12

Gestione ambientale
Il WWF Svizzera si impegna a tutti i livelli per la protezione 
dell’ambiente, anche per quel che riguarda l’esercizio delle attività 
dell’organizzazione: il WWF verifica costantemente come sia pos-
sibile migliorare il bilancio ecologico nell’ambito dei propri progetti, 
in quello dei rapporti con i collaboratori e in quello delle installazioni 
tecniche degli edifici. A scadenze regolari, inoltre, il WWF si sotto-
pone ai controlli di un ente di certificazione esterno. Nell’esercizio 
2010/11 il sistema di gestione ambientale ha subito una profonda 
rielaborazione e ne è stata verificata la conformità alla norma ISO 
14001:2004.

Impatto ambientale del WWF Svizzera
I due terzi dell’impatto ambientale generato dal WWF Svizzera 
sono da ricondurre al consumo di carta per il materiale informativo 
destinato a soci e donatori, mentre il restante terzo è da attribuire 
alle trasferte di lavoro e al consumo di calore.

Grazie a una nuova strategia multimedia, il WWF trasferisce rego-
larmente i contenuti in internet e offre nuovi canali di informazione, 
essenzialmente attraverso i media elettronici. In tal modo il consu-
mo esterno di carta non dovrebbe più aumentare anche qualora 
l’offerta informativa dovesse essere ampliata. I viaggi di lavoro di 
tutti gli uffici del WWF verranno analizzati in tutto il mondo e limitati 
tramite una regolamentazione interna. Il numero di giorni di trasfer-
ta pro capite del WWF Svizzera è uno dei più contenuti dell’intera 
rete WWF. 

Poiché le possibilità di adattamenti costruttivi nell’ambito degli edi-
fici del WWF sono quasi esaurite, i margini di riduzione del fabbi- 
sogno di energia termica sono attualmente piuttosto limitati. La 
sede centrale del WWF Svizzera a Zurigo viene ora riscaldata 
tramite un impianto a pellet, ossia sfruttando una fonte di energia 
rinnovabile.

Il WWF Svizzera compensa le emissioni di CO2 generate 
dall’esercizio delle proprie attività attraverso il sostegno finanziario 
per progetti di tutela del clima che soddisfano i severi criteri del 
Gold Standard.

6,6%  Consumo di calore
(riscaldamento, acqua calda)

0,9%  Consumo di elettricità

70,1%  
Consumo esterno
carta + PE (invii)

0,6%  Consumo interno carta
 (fotocopie, stampa)

17,6%  
Trasferte di lavoro

4,2%  Acque di scarico + rifiuti

Composizione dell’impatto ambientale del WWF Svizzera



Evoluzione delle cifre operative del WWF
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Andamento nell’esercizio 2011/12
- Rapporto sulle prestazioni interattivo: il rapporto sulle presta- 

zioni, che evidenzia gli effetti positivi del WWF sull’ambiente, è 
ora disponibile in versione interattiva sulla nuova home page e 
sarà così consultabile in futuro sempre in una forma costante-
mente aggiornata.

- Riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai viaggi di lavoro: 
con il progressivo ampliamento delle infrastrutture per conferen-
ze telefoniche e videoconferenze diminuisce la necessità di ef-
fettuare trasferte di lavoro. Si è registrata una lieve riduzione dei 
chilometri relativi ai viaggi in aereo del WWF Svizzera rispetto 
all’anno precedente. I chilometri percorsi in treno entro i confini 
nazionali sono leggermente aumentati, ma sono diminuiti quelli 
all’estero. Tuttavia è stato possibile ridurre l’impatto ambientale 
riconducibile ai viaggi di lavoro complessivi.

- 30% di risparmio energetico grazie alla nuova strategia IT: 
l’acquisto di server e stampanti a risparmio energetico nonché 
l’adozione di computer portatili con un’elevatissima efficienza 
energetica da parte dell’intero personale del WWF hanno deter-
minato un risparmio di corrente elettrica annuo del 30%. Il WWF 
risparmia quindi 36000 kWh, pari al consumo energetico di 10 
famiglie parsimoniose. Tuttavia, il consumo elettrico supplemen-
tare generato dai lavori di ristrutturazione presso la sede centrale 
del WWF ha fatto sì che il consumo complessivo nell’esercizio 
2011/12 si sia mantenuto costante.

-	 Rettifica	retroattiva	del	consumo	di	carta	esterno:	il consumo 
di carta esterno è stato rettificato retroattivamente a partire dagli 
esercizi 2007–2009, in quanto in quei periodi non si sono regi- 
strati dati significativi dal punto di vista della carta stampata. Si 
trattava di ordini gestiti da un’agenzia esterna. 
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La nostra missione
Fermare la distruzione dell’ambiente nel mondo intero e costruire un 
futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

La nostra missione

www.wwf.ch

Fermare la distruzione dell’ambiente nel mondo intero e costruire un 
futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.


