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Post-it

Christian, la Direzione del gruppo e il Consiglio 
di amministrazione hanno deciso che la Posta 
deve impegnarsi di più per il clima. Che cosa 
significa esattamente?

Questa decisione lancia un segnale molto 
forte e io ne sono estremamente felice. 

Significa che la Posta vuole ridurre  
le proprie emissioni di CO2 il più 

presto possibile. Gestiamo un 
parco veicoli ingente e posse-
diamo numerosi immobili. Il 
nostro consumo energetico e  

le nostre emissioni di CO2 
sono elevate e possiamo 

quindi influire in maniera 
determinante per cam-
biare le cose.
In che modo il personale 
si renderà conto  
del nuovo obiettivo?

“Acceleriamo per il clima”
La Posta ha definito obiettivi climatici ed energetici ambiziosi. Christian 
Plüss, responsabile Servizi di mobilità, è ambasciatore per la sostenibilità 
nella Direzione del gruppo e parla del nuovo obiettivo fissato dall’azienda.

sioni di CO2. Di conseguenza, anche il personale 
addetto al recapito e il personale conducente 
d egli autopostali prenderanno gradualmente 
d imestichezza con i veicoli elettrici. A ciò si 
ag giungeranno nuove offerte per permettere al 
personale di coprire il tragitto casa-l avoro in 
modo più rispettoso del clima.

Tutti i veicoli per il re-
capito e, al più tardi entro 

il 2040, anche tutti  
gli autopostali saranno 
elettrificati o dotati  
di motori senza emis-

Tutto questo comporterà delle spese... 
Sì, evitare le emissioni ha il suo prezzo.  

Ciò n onostante, la Posta vuole e deve assumere 
un ruolo di esempio.
Quali sono i prossimi passi? 

Entro due anni vogliamo recapitare lettere e 
pacchi nei centri urbani esclusivamente con 
 veicoli elettrici ed entro la fine del 2024 dovreb-
bero essere impiegati 100 autopostali alimentati 
a batteria. Al nostro interno, promuoviamo il 
tema «clima ed energia» con il messaggio «Moto-
re verde, cuore giallo». La Posta accelera il pro-
prio impegno a favore del clima e questo deve 
 diventare parte della nostra cultura aziendale.
Quali sono gli ostacoli?

Per quanto riguarda i veicoli, potrebbero veri-
ficarsi ritardi nelle catene di fornitura a causa 
della pandemia e della guerra in Ucraina. Dobbia-
mo prendere sul serio la situazione degli approv-
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vigionamenti energetici. AutoPostale deve inoltre 
fare i conti con la politica: i nostri committenti sono 
i Cantoni e abbiamo bisogno del loro sostegno per 
portare avanti la nostra iniziativa. Nonostante tutto, 
sono convinto che se ognuno farà la sua parte riusci-
remo a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi.
Per raggiungere gli obiettivi, la Posta deve anche ri-
muovere attivamente l’anidride carbonica dall’at-
mosfera. Ma come si fa?

La CO2 può essere neutralizzata con diversi meto-
di: una possibilità è lo stoccaggio in biomassa,  
ad esempio attraverso una gestione forestale e un 
utilizzo del legname secondo criteri ecologici. Non 
solo: diverse startup stanno sviluppando tecniche di 
filtrazione meccanica dell’aria. Prendiamo in e same 
diversi metodi e creeremo un portafoglio di misure 
per riuscire a compiere anche questo passo entro  
il 2030.
Cosa significa per te il tema del clima e dell’energia a 
livello personale?

È una questione fondamentale nella mia vita. Dopo 
gli studi e il dottorato in scienze ambientali, tra le altre 
cose sono stato direttore di MeteoSvizzera. La scienza 
ha capito da 30 anni che bisogna r idurre le emissioni 
di CO2, perciò sono davvero entusiasta della decisione 
determinante che la Posta ha preso. (SS)

Il nuovo obiettivo  
climatico ed energetico

La Posta vuole azzerare completamente l’impatto 
 climatico del proprio esercizio dal 2030. Tra le misure 

ci sono il passaggio ai motori alternativi, l’energia 
elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili  

svizzere, la sostituzione dei combustibili fossili e la 
neutralizzazione delle emissioni residue di CO2. Dal 

2040 la Posta vuole raggiungere un impatto climatico 
ed emissioni nette pari a zero in tutte le sue attività 

lungo l’intera catena di creazione del valore.  

Ulteriori informazioni:  
www.posta.ch/responsabilita

https://www.posta.ch/responsabilita
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