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Protezione dell'ambiente  

Condotta rispettosa dell'ambiente e del clima nella nostra 

attività operativa     
 

 

 

 

Secondo il CDP, Vontobel rientra nelle prime dieci società di 

servizi finanziari con il minore impatto climatico. 

 

Rifiuti 

Tutti i rifiuti cartacei sono riciclati. Si effettua anche la raccolta 

differenziata di PET e rifiuti speciali, quali i tubi al neon. La quota 

di riciclaggio si aggira intorno ai 2/3. 

 

Illuminazione 

Nelle costruzioni nuove e ristrutturazioni è prassi ricorrere 

all'illuminazione a LED a risparmio energetico. Ove possibile, 

passiamo all'illuminazione a LED anche negli edifici esistenti, 

poiché ciò consente una sensibile riduzione delle spese di 

corrente e di manutenzione e della produzione di rifiuti speciali al 

momento dello smaltimento. 

 

Edifici 

Ai fini di un risparmio energetico, nella scelta e nella 

ristrutturazione degli immobili commerciali prestiamo 

sistematicamente attenzione alla realizzazione di interventi 

rispettosi dell'ambiente ed efficienti sul piano energetico. Vi 

rientrano elevati standard energetici e un buon isolamento 

dell’involucro dell'edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggi di lavoro 

Le emissioni di gas serra provocate da Vontobel sono dovute in 

gran parte ai viaggi di lavoro. Se possibile e opportuno i 

collaboratori sono invitati a compiere i viaggi di lavoro in treno. In 

ogni sede sono disponibili impianti di videoconferenza che 

consentono di svolgere riunioni interne via video. 

 

Mobilità 

Per le operazioni di trasporto tra le sedi di Zurigo il reparto Mail 

Service (corriere interno) utilizza due Citroën Berlingo elettriche. 

Per i viaggi rapidi ed ecologici dei collaboratori tra le due sedi di 

Zurigo sono disponibili tre vetture elettriche «Twizy» di Renault.  

In più, rappresentanti di Vontobel partecipano periodicamente al 

dialogo sulla mobilità delle grandi imprese della città di Zurigo.  

 

Carta 

Tutta la carta per fotocopie e stampa è dotata del marchio FSC, a 

garanzia del fatto che il legname utilizzato proviene da foreste 

gestite in maniera sostenibile. La carta per fotocopiatrice è 

costituita per metà da carta riciclata, il che favorisce un ulteriore 

risparmio di risorse naturali. Anche le nostre pubblicazioni 

stampate da tipografie esterne sono realizzate integralmente con 

carta FSC. 

 

Energia elettrica 

Già dal 2013 Vontobel acquista a livello globale per tutte le sedi 

corrente prodotta da fonti rinnovabili, se possibile direttamente, 

altrimenti indirettamente tramite il prodotto «Gold Power» del 

gruppo South Pole.  

 

Acqua 

In tutte le sedi svizzere sia i rubinetti dell'acqua che le cassette 

WC sono dotati di sistemi per il risparmio di acqua.  

 


