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La tematica dello sviluppo sostenibile 
è profondamente radicata nella stra- 
tegia del gruppo. In qualità di azienda 
innovativa, la Posta vede in un modo 
di operare ecologico e socialmente 
responsabile l’opportunità per soddis- 
fare le mutate richieste della clientela 
con nuovi prodotti e prestazioni e, 
nel contempo, per contribuire al suc- 
cesso duraturo del gruppo.

Da grande azienda leader in Svizzera nel 
trasporto e logistica la Posta gestisce 
un’attività a elevato consumo energetico. 
Per questo motivo, la tutela del clima è al 
centro della sua strategia di sostenibilità.

Per l’ambiente

 La Posta riduce al minimo 
il consumo di energia, 
aumentando l’efficienza 
energetica e impiegando 
energia generata da fonti 

rinnovabili. Inoltre, compensa una parte 
delle restanti emissioni di CO2 acquistando 
certificati di riduzione delle emissioni di 
alta qualità.

Già oggi la Posta si avvale di un modello 
di trasporto combinato ottimale, caratte-
rizzato dal frequente ricorso al trasporto 
su rotaia: tutti i centri lettere e alcuni cen-
tri logistici sono collegati alla rete ferro-
viaria. Grazie all’ottimizzazione dei giri di 
recapito e al massimo sfruttamento dei 
veicoli di trasporto, l’azienda riesce a 
 incrementare ulteriormente l’efficienza 
energetica. Il sistema di controlling della 
sostenibilità della Posta consente di 
 rilevare in base a standard internazionali 
riconosciuti (ISO 14064-1, GHG Protocol), 
oltre agli inquinanti atmosferici, le emis-
sioni di CO2, garantendo così la massima 
trasparenza sull’impatto ambientale e una 
base su cui fondare misure per un miglio-
ramento continuo.

Entro il 2016, la Posta intende erogare le 
proprie prestazioni con almeno il 10%  
di efficienza in più in termini di emissioni 
di CO2 (anno di riferimento: 2010).

Veicoli elettrici e a biogas
Con oltre 5800 veicoli elettrici impiegati 
per il recapito delle lettere, la Posta vanta 
la più grande flotta di scooter elettrici in 
Europa. La corrente elettrica necessaria 
proviene al 100% da energie rinnovabili 
prodotte in Svizzera ed è stata insignita 
del prestigioso marchio di qualità «natur- 
made star». Già oggi gli scooter elettrici 
consentono di risparmiare con più di 
6000 tonnellate di CO2 l’anno. Entro il 
2016 tutti gli scooter impiegati per il reca-
pito delle lettere funzioneranno a energia 
elettrica prodotta dal vento, riducendo al 
minimo sia le emissioni acustiche che 
quelle inquinanti. Per questo, la Posta ha 
ricevuto il riconoscimento «World Mail 
Award 2012» nella categoria «Corporate 
Social Responsibility». La giuria ha moti-
vato la propria decisione affermando che 
il recapito delle lettere a impatto climatico 
zero è un esempio ben riuscito di una 
strategia di sostenibilità veramente sentita 
e vissuta. 

Anche per i suoi furgoni, la Posta punta 
sulle energie rinnovabili. Per il recapito dei 
pacchi, sono impiegati circa 120 furgoni 
completamente alimentati da biogas. 
Inoltre, la Posta sta testando attualmente 
dei furgoni elettrici e un autocarro ibrido 
per il recapito delle lettere e dei pacchi.

Al 100% da fonti 
rinnovabili
Già dal 2008 la corrente elettrica acqui- 
stata dalla Posta proviene al 100% da 
fonti rinnovabili; dal 2013 viene pro- 
dotta esclusivamente da fonti svizzere 

certificate «naturemade basic». Una 
 parte è costituita da energia ecologica  
di alta qualità, prodotta da un impianto 
eolico nel Giura e da piccole centrali 
 solari, idrauliche e a biomassa decentra-
lizzate.

Autobus ibridi e a celle combustibili
Nel 2014, AutoPostale impiega 28 auto-
bus ibridi. La trazione integrata diesel 
e motore elettrico permette di ridurre il 
consumo di carburante nel traffico 
 extraurbano fino al 30%. Prima azienda 
in Svizzera, AutoPostale punta sulla 
 tecno  logia a celle combustibili nel tra-
sporto pubblico. Da inizio 2012, le linee 
 AutoPostale nel trasporto urbano ed 
 extraurbano di Brugg (AG) sono servite 
da cinque autopostali a celle combustibili. 
Sempre a Brugg la Posta gestisce il primo 
distributore svizzero di idrogeno per 
 autobus.
 
Efficienza energetica negli edifici 
 postali
Dal 2009 la Posta ha ridotto il consumo 
energetico di otto grandi edifici. Il fabbi- 
sogno di energia è calato di circa 33 milioni 
di chilowattora e il fabbisogno d’acqua di 
circa 1000 m3. Questa misura ha interes- 
santi risvolti sul piano economico: è stato 
infatti conseguito un risparmio sui costi 
energetici pari a 3,5 milioni di franchi.

Impianti fotovoltaici
Laddove tecnicamente possibile, gli edifici 
della Posta vengono dotati di impianti 
 fotovoltaici. Dieci edifici sono già stati 
predisposti con impianti con cui vengono 
introdotti ogni anno nella rete elettrica 
5’000’000 di chilowatt per ora. Ciò corri-
sponde al consumo di corrente elettrica 
annuo di circa 1300 economie domestiche 
 svizzere.
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Misure concrete

 Per poter aumentare l’efficienza di CO2 
delle sue prestazioni di almeno il 10% 
entro il 2016, la Posta prevede in parti-
colare: 
– corsi di formazione sulla guida Eco- 

Drive per tutte le conducenti e tutti i 
conducenti 

– sostituzione di tutti gli scooter a 
 benzina impiegati per il recapito con 
veicoli elettrici 

– massimo sfruttamento dei trasporti 
tramite programmi di ottimizzazione

– promozione di sistemi elettrici effi- 
cienti e di nuovi edifici con standard 
MINERGIE, MINERGIE-ECO o DGNB

Invio a impatto climatico zero
Con l’invio postale «pro clima» a zero 
emissioni di CO2, i clienti della Posta 
 possono compensare l’impatto dei gas 
serra prodotti dalla spedizione di lettere, 
pacchi o merce versando un piccolo 
supple mento. La Posta investe tutti i 
 supplementi derivanti dagli invii a impatto 
climatico zero in progetti di tutela del 
 clima selezionati. Tra questi rientrano un 
progetto svizzero per la produzione di 
energia ecologica da impianti a biogas 
nelle fattorie e un progetto in Cambogia 
che prevede l’allestimento di impianti a 
biogas in case private. Senza il finanzia-
mento  aggiuntivo della Posta non sarebbe 
possibile realizzare questi progetti.

Per la società

La Posta persegue una politica del perso- 
nale progressista, mira a un dialogo 
 aperto con i propri partner sociali e con-
sente ai propri collaboratori di conciliare il 
lavoro e la vita privata. Anche per quanto 
concerne la politica previdenziale, la Posta 
tiene conto delle conseguenze del pro-
gressivo invecchiamento della società 
 garantendo la massima flessibilità per 
l’età del pensionamento: i collaboratori 
con un’età compresa tra 58 e 67 anni 
 possono andare in pensione o usufruire di 
un pensionamento parziale. In questo 
modo è possibile distribuire e ammortiz-
zare su più anni un’ondata prevedibile di 
pensionamenti. Da anni la Posta sotto-
linea l’importanza di impiegare persone 
con ridotte capacità di rendimento. 
 Attualmente l’azienda occupa su tutto 
il territorio nazionale circa 1000 persone 
disabili.

Attraverso un’offerta completa nell’ambito 
della formazione professionale, del per-
fezionamento e della promozione delle 

giovani leve, la Posta garantisce uno 
 sviluppo continuo delle conoscenze e 
 delle competenze del personale. Con 
un’offerta diversificata di posti di tirocinio, 
la Posta permette ogni anno a circa 
800 giovani di entrare nel mondo del 
 lavoro. Attualmente oltre 2000 persone 
stanno seguendo una delle 15 diverse for-
mazioni di base nei settori professio nali 
logistica, vendite e comunicazione, infor-
matica e manutenzione.

Presenza in tutto il territorio 
La Posta esegue l’incarico di fornire presta- 
zioni di base per i servizi postali e per il 
traffico dei pagamenti in tutta la Svizzera, 
applicando tariffe indipendenti dalle 
 distanze. Il trasporto di lettere e pacchi 
 risulta conveniente nel confronto europeo 
(a parità di potere d’acquisto), pur garan-
tendo un elevato livello qualitativo.

La Posta offre una rete fitta ed efficiente 
con circa 3500 punti di accesso. In oltre 
700 punti PickPost possono essere ritirati 
pacchi e lettere raccomandate anche ben 
oltre i normali orari di apertura dei negozi. 
Inoltre, in tutta la Svizzera, i clienti hanno 
a disposizione oltre 15’000 buche delle 
lettere e circa 1000 Postomat. La rete di 
AutoPostale, strutturata in modo capillare, 
raggiunge con oltre 11’300 fermate, le 
frazioni più isolate. La Posta offre oltre  
20’000 posti di lavoro nelle regioni mon- 
tane e nelle altre aree rurali: da un punto 
di vista meramente economico, sarebbe 
opportuno centralizzare circa un quinto di 
questi posti di lavoro. Tuttavia negli ultimi 
anni la Posta ha decentralizzato numerosi 
impieghi, assumendosi così la propria 
 responsabilità politica a livello regionale.

Prodotto in modo equo

La Posta è la prima grande azienda 
 elvetica a essere entrata a far parte nel 
2012 della Fair Wear Foundation (FWF), 
fungendo così da esempio per altre 
aziende svizzere. In veste di membro 
di questa organizzazione attiva a livello 
mondiale, la Posta si impegna a effet-
tuare controlli severi e applicare in 
modo sostenibile degli standard sociali 
presso i propri fornitori di capi d’abbi-
gliamento, ponendo l’attenzione in 
 particolare su condizioni di lavoro 
 socialmente responsabili presso gli sta-
bilimenti di produzione. Ogni anno la 
Posta invia 300’000 capi di abbiglia-
mento ai propri collabo ratori. Gli sforzi 
della Posta sono stati premiati nel 2014. 
Il FWF ha conferito alla Posta, una delle 
sole dieci imprese a livello mondiale, 
lo status di «Leader».

Codice per fornitori
Dal 2006 i fornitori devono firmare il 
 codice sociale ed etico della Posta che 
li obbliga a osservare i diritti umani,  
a evitare ogni tipo di discriminazione e di 
lavoro minorile, a rispettare salario minimo 
e tempi di lavoro usuali nel rispettivo 
 Paese, nonché ad assumersi le proprie 
 responsabilità verso l’ambiente.

Impegno su più fronti
La Posta è già attivamente impegnata 
nei settori della cultura, dello sport e del 
sociale, in cui sostiene progetti e mani-
festazioni a livello nazionale, e attribuisce 
grande importanza nel proseguire  
il proprio impegno anche negli anni  
a venire.

Posizioni della Posta

Con i suoi servizi logistici, la Posta 
 gestisce un’attività a elevato consumo 
energetico e, come terzo maggiore 
 datore di lavoro in Svizzera, ha inoltre 
una grande responsabilità nei confronti 
della società e dei suoi collaboratori. 
 Anche la Confederazione, in qualità di 
proprietaria, si aspetta che la Posta 
 impronti la propria gestione aziendale  
a principi sostenibili ed etici.

La Posta si assume la propria respon- 
sabilità impegnandosi a tutto campo 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile, 
una posizione questa che è confermata 
anche dall’integrazione del concetto  
di sostenibilità nella strategia del 
 gruppo.

Misure concrete trovano attuazione 
tra l’altro nei settori dell’energia, della 
mobilità, di un impegno diversificato  
per la società e per il personale così 
come in offerte sostenibili per i clienti.  
In quest’ottica la Posta punta all’equi- 
librio tra operato ecosostenibile, 
 responsabilità sociale e successo eco-
nomico.

La Posta intende infatti collocarsi tra le 
aziende leader in Svizzera per lo sviluppo 
sostenibile.

Maggiori informazioni
www.posta.ch/politica
www.posta.ch/responsabilita
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