
Quadro ambientale 

Modello per l'ambiente di Nutriswiss AG 

Un approccio rispettoso e cauto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente costituisce 

per noi la base per ottenere prodotti eccellenti e commerciabili, per un lavoro 

efficiente e orientato alle prestazioni e per stimolare la creatività e lo spirito di 

innovazione. Viviamo giornalmente la responsabilità ambientale. 

Promuoviamo la sostenibilità ecologica e sociale in quanto siamo convinti che le 

economie possano avere successo a lungo termine solo sulla base di partnership 

leali. Il miglioramento delle prestazioni ambientali è uno dei pilastri della nostra 

filosofia aziendale. 

Il nostro obiettivo è essere tra i migliori in campo ambientale - oggi e in futuro. 

 

Consapevolezza ambientale 

Esaminiamo sistematicamente l'impatto ambientale delle nostre attività, dei nostri 

prodotti e dei nostri materiali e sensibilizziamo di conseguenza dipendenti e partner, 

in particolare i nostri fornitori, al fine di promuovere un comportamento 

ecocompatibile e sostenibile. 

Obiettivi e misure 

Controlliamo e sorvegliamo regolarmente gli sviluppi delle nostre prestazioni 

ambientali e formuliamo conseguenti obiettivi. Insieme ai nostri collaboratori 

progettiamo e implementiamo misure finalizzate ad un miglioramento continuo. 

Diritto ambientale 

Ci confrontiamo attivamente e in modo continuativo con le molteplici direttive dei 

legislatori e delle autorità competenti e consideriamo il loro rispetto come il requisito 

minimo. 

Inquinamento ambientale 

Limitiamo l'impatto ambientale della nostra azienda – ove possibile – al di là delle 

disposizioni di legge, lungo l'intera catena di creazione del valore, secondo i principi: 

evitare, limitare, riciclare. 

Ecologia aziendale (Tecnologia) 

Nella nostra azienda ci impegniamo ad utilizzare materiali e tecnologie ecocompatibili 

– ad esempio mediante l'acquisto di apparecchi a efficienza energetica o 

l'introduzione di combustibili alternativi per la nostra flotta di camion. 

Comunicazione 

Promuoviamo il dialogo con collaboratori, clienti, autorità, investitori e altri gruppi 

interessati, sulla base di informazioni aperte sugli aspetti ambientali della nostra 

azienda. 



Nuovi motori e pompe a risparmio energetico 

Grazie ad una strategia relativa alle pompe messa a punto in collaborazione con il 

management, il reparto tecnico e un produttore di pompe, è stato possibile 

implementare un progetto industriale eccezionale e sorprendente. 

L'introduzione di 170 unità di pompe e motori regolabili (trasformatore di potenza) ha 

consentito di realizzare grandi risparmi energetici. Oltre al risparmio del 30 % del 

consumo elettrico, i sistemi di comando intelligenti provvedono all'ottimizzazione 

delle quantità estratte. 

Nuova flotta di carrelli elevatori elettrici 

Nel 2011 e 2012 è avvenuta la sostituzione dei vecchi carrelli elevatori diesel con 

nuovi carrelli elettrici. Un notevole miglioramento sia per l'ambiente che per i nostri 

dipendenti. 

Nuovo reparto di polimerizzazione per il dosaggio nell'impianto di 

pretrattamento delle acque reflue 

È stata ottenuta una massiccia riduzione delle sostanze chimiche nelle acque reflue 

aumentando al contempo l'efficacia della pulizia. 

Sensibilizzazione ambientale e formazione dei dipendenti 

Il costante aggiornamento e gli eventi informativi così come la sensibilizzazione ai 

problemi ambientali e di sicurezza garantiscono un comportamento responsabile da 

parte delle risorse umane. 

Vettore energetico 

Uno dei principali vettori energetici di Nutriswiss è il vapore. Questo viene generato 

presso la nostra consociata GZM AG utilizzando materie prime rinnovabili. 

Informazioni in proposito disponibili su: 
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