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Questo rapporto si concentra sulla partnership con La Posta Svizzera SA. Per il rapporto del rendimento completo su tutte le partnership aziendali di WWF Svizzera, cliccare qui.

Informazioni sul WWF
Il WWF Svizzera è la più grande organizzazione ambientalista elvetica ed è strutturato come fondazione di
pubblica utilità.
Fa parte della rete internazionale del WWF, attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo con circa 1000 progetti.
Con le sue 23 sezioni, è al contempo ben radicato localmente sull’intero territorio svizzero.
Unendo le proprie forze, l’intera rete del WWF persegue un obiettivo ambizioso: porre un freno alla distruzione
dell’ambiente in tutto il mondo e costruire un futuro in cui uomo e natura possano vivere in armonia. Si impegna quindi per proteggere la flora, la fauna e i loro habitat e a promuovere un consumo sostenibile delle risorse.
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La Posta Svizzera SA
Dal 2009, la Posta è membro del WWF Climate Savers. Quale principale azienda logistica e fornitore di soluzioni
per il trasporto di persone, gestisce attività a elevato consumo energetico. Pertanto, l’energia e la protezione del
clima rappresentano ambiti di intervento essenziali nel quadro della strategia di Corporate Responsibility.
La Posta si fa carico delle proprie responsabilità nell’ambito della protezione del clima fissando obiettivi in un’ottica di lungo termine e in linea con l’obiettivo di stabilizzare il riscaldamento globale in modo che l’aumento della
temperatura entro il 2100 sia nettamente inferiore a 2 °C rispetto ai valori preindustriali. La Posta identifica le
proprie attività finalizzate alla protezione del clima con il contrassegno «pro clima – Siamo passati ai fatti».
Nel concreto, già circa un terzo di tutti i veicoli aziendali sono dotati di sistemi di trazione basati su energie alternative. Già dal 2013, la Posta copre al 100% il proprio fabbisogno elettrico complessivo ricorrendo a fonti energetiche svizzere rinnovabili certificate «naturemade basic», e sui tetti dei centri lettere e pacchi ha installato alcuni
dei più grandi impianti fotovoltaici del Paese.

Settore:
Logistica / trasporto di persone
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della cooperazione:
Clima

Contributo finanziario nel 2017 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50'000 a 100'000
 da 100'000 a 250'000
 da 250'000 a 500'000
 da 500'000 a 1'000'000
 da 1'000'000 a 3'000'000
 oltre 3'000'000

Membro di:
WWF Climate Savers

ENERGIA
Efficienza energetica
Obiettivo concordato: aumentare,
entro il 2020, l’efficienza energetica di almeno il 25% rispetto al
2006.
Valore effettivo del 2017: 129%
Unità: aumento dell’efficienza in
percentuale

Nell’ambito dell’iniziativa «La Confederazione: energia esemplare», l’amministrazione federale, il Dipartimento federale della difesa, il Dipartimento della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’intero settore dei Politecnici Federali e le aziende parastatali (La Posta Svizzera,
FFS, Skyguide e Swisscom) si uniscono per contribuire all’attuazione della
Strategia energetica 2050 della Confederazione. Tra i vari interventi volti
ad accrescere l’efficienza energetica, gli autopostali con motore diesel tradizionale sono stati sostituiti dai bus ibridi diesel.
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Campo d’applicazione: consumo di
elettricità, energia termica e carburante della Posta Svizzera
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Piazza Indipendenza 6
Casella postale
6501 Bellinzona
Tel.: +41 (0) 91 820 60 00
Fax: +41 (0) 91 820 60 08
E-mail: servizio@wwf.ch
www.wwf.ch
Offerte: PC 80-470-3
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