
Protezione dell’ambiente e impatto ambientale 
dell’organizzazione 2012/13

Gestione ambientale
Il WWF Svizzera si impegna a tutti i livelli per la protezione dell’am- 
biente, anche per quel che riguarda la gestione dell’organizzazione: 
il WWF verifica costantemente come migliorare il bilancio ecologico 
dei propri progetti, delle apparecchiature tecniche e informatiche e 
del comportamento dei collaboratori. A scadenze regolari, inoltre, il 
WWF si sottopone ai controlli di un ente di certificazione esterno. 
Nell’anno d’attività 2012/2013 il sistema della gestione ambientale 
(SGA) ha subito una completa ricertificazione ed è stato sottoposto 
esternamente a un controllo mirato all’adempimento della norma 
ISO 14001:2004. In tale contesto il SGA e i suoi processi chiave 
sono stati ancorati nei più importanti processi operativi del WWF e 
inoltre si è istituito un gruppo SGA.

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 alla produzione di calore.

Grazie a una nuova strategia multimedia, il WWF utilizza regolar-
mente internet per diffondere i propri contenuti e offre nuovi canali 
di informazione, essenzialmente attraverso i media elettronici. In tal  
modo, malgrado il continuo ampliamento dell’offerta informativa, il 
consumo di carta esterno non dovrebbe aumentare. Le trasferte 
di lavoro sono state analizzate su scala mondiale per tutti gli uffici 
WWF e limitate con delle regolamentazioni interne. All’interno della 
rete WWF, il WWF Svizzera è fra le sedi nazionali che contano il 
minor numero di spostamenti per collaboratore (0.68 t di CO2 pro 
capite).

Poiché le possibilità di trasformazione degli edifici del WWF sono 
quasi esaurite, i margini di riduzione del fabbisogno di energia ter-
mica 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 
a progetti di tutela del clima che soddisfano i severi criteri del Gold 
Standard.

8,4%  Consumo di calore
(riscaldamento, acqua calda)

0,7%  Consumo di elettricità

72,8%  
Consumo esterno
carta + PE (invii)

0,4%  Consumo interno carta
 (fotocopie, stampa)

14,6%  
Trasferte di lavoro

3,0%  Acque di scarico + rifiuti

Composizione dell’impatto ambientale del WWF Svizzera



Evoluzione delle cifre operative del WWF

Consumo di calore
kWh per collaboratore  
(con correzione dei valori stagionali)

3636 3422 3100 2890 2735

6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

 con correzione dei valori stagionali

Consumo di elettricità
kWh per collaboratore

44 54 2 2 2
974 1140 1215 1158 966

1200
1000
800
600
400
200

0

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

 convenzionale     
 rinnovabile

Consumo di carta (esterno+interno)
kg per collab.+donatori+clienti

0,06 0,06 0,13 0,08 0,03
0,89 0,97 0,79 0,81 0,97

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

 carta fibre nuove (98% FSC) 
 carta riciclata

Quantità di rifiuti
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Andamento nell’esercizio 2012/13
– Rapporto di prestazioni interattivo Il rapporto di prestazioni 

che mostra gli effetti positivi del WWF è ora integrato interattiva-
mente nel nuovo concetto del sito ed è quindi in futuro a disposi-
zione sotto forma continuamente attualizzata.

– Riduzione dell’inquinamento causato da viaggi di lavoro: 
Grazie al continuo ampliamento dell’infrastruttura necessaria 
alle conferenze telefoniche e video, i viaggi di lavoro diventano 
sempre meno necessari. Nonostante un aumento dei dipendenti 
del 3,5%, i chilometri percorsi in aereo dal WWF Svizzera sono 
diminuiti del 17% a 104 t di CO2 rispetto all’anno precedente. Ciò 
corrisponde a un consumo pro capite di 0,68 t e quindi netta-
mente al di sotto dell’obiettivo di 2 t pro capite previsto dalla rete 
informativa WWF. I chilometri percorsi su strada ferrata hanno 
subito un calo del 20% e nel traffico con l’estero di ben il 50%. 
Nello scorso anno l’impatto ambientale causato dall’attività di 
viaggi per affari ha potuto pertanto essere ridotto in modo con-
siderevole.

– Risparmio energetico del 30% grazie a una nuova strate- 
gia IT: L’acquisto di server e stampanti a basso consumo negli 
anni 2011/12 nonché l’equipaggiamento completo per tutto il 

personale del WWF con computer portatili estremamente rispar-
miatori di energia, ha portato per la prima volta ad un risparmio 
di energia elettrica annuo del 30 %. Il WWF risparmia così ben 
30 000 kWh l’anno, ciò che corrisponde al consumo energetico di  
10 economie domestiche orientate in maniera parsimoniosa. 
Causa lavori di ristrutturazione della sede principale, nell’anno 
d’attività 2011/12 si è assistito a un maggior consumo di energia 
elettrica, per cui il consumo totale nell’anno d’attività 2010/11 è 
rimasto costante mentre i risparmi ottenuti si sono evidenziati  
solo nell’anno d’attività 2012/13.

– Correzione retroattiva del consumo cartaceo esterno:  A par-
tire dagli anni 2007–2009 il consumo esterno di carta è stato 
corretto retroattivamente, poiché a suo tempo non furono regi- 
strate importanti quantità di carta da stampa. Si trattava di ordi-
nazioni concernenti carta da stampa, avvenute di volta in volta 
tramite un’agenzia esterna. 

– Correzione retroattiva del consumo di calore proveniente da 
pellets: Negli anni d’attività 2006–2011 le basi di calcolo per il 
consumo di calore del riscaldamento con pellets è stato adattato, 
portando così ad un leggero adeguamento dell’uso del calore 
annuale.
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