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Politica del WWF Svizzera in materia di donazioni
Il WWF Svizzera è la più grande organizzazione ambientalista elvetica ed è strutturato
come una fondazione di pubblica utilità. Fa parte della rete internazionale del WWF,
attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, e al contempo, con le sue 23 sezioni, è ben
radicato localmente sull’intero territorio svizzero.
Il WWF Svizzera finanzia il proprio lavoro in massima parte attraverso donazioni volontarie. Siamo molto riconoscenti verso i privati, le fondazioni e le organizzazioni che
con contributi considerevoli ci permettono di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi.
Verifichiamo la provenienza di offerte inaspettate, o versate per la prima volta, di importi pari o superiori a CHF 10 000, prestando attenzione alla coerenza con i nostri
requisiti giuridici, etici, morali ed ecologici. Il WWF Svizzera non accetta denaro frutto
di operazioni criminali né valori patrimoniali provenienti da attività sospette sotto il
profilo etico e/o morale nonché da fonti in evidente conflitto con i nostri principi e
obiettivi. In caso di dubbi, chiediamo al donatore una dichiarazione di provenienza. Il
WWF Svizzera non accetta offerte in denaro contante superiori a CHF 5000.
Il WWF è riconosciuto come organizzazione di pubblica utilità e vanta il marchio di
qualità ZEWO, che attesta l’impiego mirato, efficace e proficuo delle donazioni. Il rendiconto e il sistema di controllo del WWF sono trasparenti, consultabili e accessibili in
qualsiasi momento e vengono verificati da revisori esterni.
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I nostri investimenti tengono conto dei rischi e delle opportunità sui fronti ambiente
(Environment), società e collaboratori (Social) e gestione aziendale (Governance). Viene attuato un approccio ESG basato sulle imprese più performanti del settore (detto
«best-in-class») in combinazione con criteri di esclusione. Il WWF ha infatti definito in
quali settori non intende effettuare investimenti, ad esempio, tra gli altri,
nell’estrazione di combustibili fossili, nella costruzione e gestione di centrali a combustibili fossili e centrali nucleari, nella produzione di automobili e aerei, nelle compagnie
aeree, nell’estrazione di materie prime e nel commercio legato a specie minacciate.

