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Corporate Responsibility

CO2.
Riduzione delle emissioni.

 Impatto neutro  
sul clima.



Fedeli al motto «evitare, ridurre e compensare», ci assumiamo le 
nostre responsabilità per quanto concerne l’impronta ecologica 
della nostra azienda. Contribuiamo alla riduzione dell’impatto 
sul clima agendo nel rispetto dell’ambiente durante lo svolgimento 
delle nostre attività quotidiane nonché prendendo provvedimenti 
volti ad aumentare l’efficienza energetica. Per tutte le emissioni 
di CO2 che non possiamo evitare di generare, l’Helvetia versa di 
sua spontanea volontà un contributo di compensazione affinché 
non siano prodotte altrove. Trovate maggiori informazioni alle 
pagine seguenti e al seguente link: helvetia.it/ambiente

Questo documento è stato stampato su carta certificata FSC. 
Dopo averlo letto, si prega di farlo pervenire ad altre persone che 
potrebbero essere interessate. Per il bene dell’ambiente.

Noi rispettiamo l’ambiente.



Il nostro impatto  
ambientale. 
Oggi la CO2 rappresenta il gas serra più dannoso per il clima. 
L’Helvetia calcola e valuta regolarmente tutte le attività del Grup-
po che hanno un impatto sul clima. Oltre ai viaggi in auto, treno 
e aereo, anche il consumo di energia elettrica e il riscaldamento 
di uffici e locali commerciali sono tra le nostre principali fonti di 
emissioni.

I nostri consumi nel 2018

71% 
Mobilità

22%
Energia

7%
Altro

Viaggi di lavoro
• km 48’112’587 

in aereo, auto e treno
• km 6’924 per collaboratore

Consumo energetico legato 
agli edifici
• MWh 45’055  
• kWh 6’484 per collaboratore



2  Helvetia Germania:
 CO2 totale (t): 2’212
 CO2 per coll. (t): 2,8

1  Helvetia Svizzera:
 CO2 totale (t): 9’002
 CO2 per coll. (t): 2,3

3  Helvetia Austria:
 CO2 totale (t): 1’353
 CO2 per coll. (t): 1,8

4  Helvetia Italia:
 CO2 totale (t): 1’332
 CO2 per coll. (t): 2,6

5  Helvetia Francia:
 CO2 totale (t): 642
 CO2 per coll. (t): 2,0

6  Helvetia Spagna:
 CO2 totale (t): 760
 CO2 per coll. (t): 1,3

Gruppo Helvetia:
2,2 tonnellate di CO2 per collaboratore, totale: 15’302 tonnellate

Per l’esercizio 2018.
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Dal 2012 l’Helvetia pubblica ogni anno un bilancio completo 
delle emissioni di CO2 prodotte. In primo luogo registriamo tut-
te le emissioni dirette di CO2 generate da fonti di emissioni ri-
conducibili alle nostre sedi, come ad esempio l’energia termica 
e il consumo di carburante. Inoltre facciamo un bilancio delle 
emissioni indirette di CO2 risultanti dagli acquisti di materiali e 
servizi effettuati dalla nostra azienda e di altre emissioni di CO2 
generate lungo la nostra catena del valore. Questo ci consente 
di verificare se siamo sulla strada giusta per raggiungere i nostri 
obiettivi volti a ridurre le emissioni di gas serra.

Il nostro bilancio di CO2.

Per l’esercizio 2018.



I gas serra non conoscono confini. Le emissioni prodotte in un 
luogo possono essere compensate con provvedimenti ad hoc per 
evitarle in un altro. Grazie ai progetti volti alla protezione del 
clima, è possibile compensare le emissioni di CO2 che sono state 
generate. Questo processo si chiama compensazione di CO2.
Per l’Helvetia è molto importante che l’attività aziendale si svol-
ga con un impatto neutro in termini di emissioni di CO2. Inoltre 
compensiamo di nostra spontanea volontà le emissioni che non 
possono essere ulteriormente ridotte.

L’Helvetia è CO2 neutrale. 

16 kton. di CO2 all’anno –16 kton. di CO2 all’anno



L’Helvetia investe direttamente in progetti certificati volti alla pro-
tezione dell’ambiente e garantisce così il rispetto di standard ri-
gorosi. Le nostre risorse finanziarie confluiscono esclusivamente 
in progetti di compensazione di comprovata efficacia. 
Durante il  processo di selezione diamo grande importanza 
sia alla riduzione delle emissioni sia al  conseguimento di ul-
teriori vantaggi di natura sociale, economica ed ecologica. 
In questo modo vogliamo contribuire al raggiungimento dei   
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

I nostri progetti volti alla 
protezione dell’ambiente. 



St
am

pa
to

 s
u 

ca
rta

 c
er

tifi
ca

ta
 F

SC
.  

   
12

00
12

34
5 

  0
6.

19

Helvetia Assicurazioni
T 058 280 10 00 (24 ore), www.helvetia.ch

A favore del bosco di 
protezione dal 2011.

Bosco di protezione
Impegno



Protezione delle foreste, Brasile
Quasi 178’000 ettari di foresta pluviale 
amazzonica nel nord del Brasile vengono 
protetti dalla deforestazione. La popolazio-
ne locale viene istruita per monitorare il va-

sto territorio. Inoltre il progetto prevede la concessione di 
una proprietà fondiaria ai residenti che non possiedono 
un appezzamento di terreno (senza terra). I lotti così creati 
sono gestiti nel rispetto del suolo e sottratti in modo dura-
turo alla deforestazione e alla conversione in pascoli da 
parte dei grandi proprietari terrieri.

Verifica 

TÜV NORD CERT GmbH

Tipo di certificato 

Verified Carbon Standard (VCS)

Volume totale  

364’244 tonnellate di CO2 equivalenti

www.climate-project.com/1086

Energia eolica, Aruba
Il parco eolico Vader Piet  è la centrale eolica 
principale dell’isola di Aruba. Il parco eroga 
una potenza di 30 MW e copre circa il 15% 
del fabbisogno energetico locale. Ciò permet-

terà di importare meno combustibili fossili e migliorerà 
anche la qualità dell’aria in loco. La popolazione locale 
trae vantaggio dal trasferimento di impianti tecnologici e 
know-how specialistico, senza contare che questo progetto 
permette di creare anche nuovi posti di lavoro (costruzio-
ne, gestione e manutenzione dell’impianto).

Verifica 

Earthood Services Private Limited

Tipo di certificato 

Gold Standard VER, n. 816

Volume totale 

152’783 tonnellate di CO2 equivalenti

www.climate-project.com/1040

Forni puliti, Tanzania
Il progetto è dedicato alla distribuzione di for-
ni efficienti. I 92’000 forni già venduti hanno 
ridotto notevolmente il consumo di legna da ar-
dere, contribuendo così alla tutela delle foreste 
e dando la possibilità a un numero maggiore di 

bambini di andare a scuola, dal momento che devono rac-
cogliere meno legna. Si riducono anche i danni alla salute 
causati dal fumo e dalle sostanze inquinanti prodotti da 
forni inefficienti o focolari all’aperto. Tali danni riguardano 
soprattutto donne e bambini e sono considerati la quinta 
causa di morte più frequente su scala mondiale.

Verifica 

RINA S.p.A.

Tipo di certificato 

VCS e Social Carbon

Volume totale 

75’000 tonnellate di CO2 equivalenti

www.climate-project.com/1044




