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Sviluppo sostenibile  
e protezione del clima 
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36% 

Trasporto dei viaggiatori 

Mobilità dei collaboratori 
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18% 17% 
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Emissioni di gas a effetto serra della Posta 
Le sfide 
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Strategia di sostenibilità – Per 
l’ambiente e la Posta 
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Riduzione del consumo di energia 

 

 

 
 

Utilizzo di energie alternative 

 

 
 

 

Compensazione 

Sviluppo sostenibile 
Tre orientamenti strategici 

 



La mobilità 
Attività primaria della Posta 



  

In futuro tutti gli scooter saranno 
alimentati elettricamente 

 

I veicoli elettrici sono ecologici e 
silenziosi 
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Scooter elettrico per il recapito delle lettere 
Silenzioso ed ecologico 



  

Guida ecocompatibile grazie al 
sistema Eco-Drive 

 

Apposita formazione dei 
conducenti 
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Guida parsimoniosa 
Ecocompatibile ed economica 



Energie alternative 
Vento, acqua e sole  



  

Investimenti sostenibili 

- Nuovi edifici con standard 
Minergie 

- Apparecchiature con classe di 
efficienza energetica A 

Incremento dell’efficienza 
energetica 

- Energo: 52 edifici ottimizzati 
con riduzione del consumo 
energetico di oltre il 20% 

- Centro di calcolo di Zofingen: 
pompa di calore e sfruttamento 
del calore di scarto  
Risparmio: 6% 
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Efficienza energetica degli edifici 
Realizzati grandi risparmi 



  

Dal 2008: il 100% dell’energia 
elettrica necessaria proviene da 
fonti rinnovabili 

Dal 1997: la Posta acquista ogni 
anno l’energia eolica prodotta 
dalla centrale eolica di Mont 
Crosin 
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Elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili 
Energia idrica ed eolica 



Pannelli fotovoltaici  
per più di 20 grandi 
edifici 



Esempi: 
Centro lettere di Zurigo-Mülligen 
Centro lettere di Eclépens 
Centro pacchi di Frauenfeld 
Nuova sede principale di 
WankdorfCity 



  

 

Riduzione di CO2 

 

E-Mobilità  

Viaggi di servizio in aereo 
con compensazione delle  

emissioni di CO2 

22 settembre 2011 
 Pagina 13 

Ridistribuzione delle emissioni di CO2 
Due pacchetti di misure 
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Programma di sostenibilità 
Profilo chiaro 
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