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OBIETTIVI AMBIENTALI
DEL GRUPPO
Offrire ai clienti soluzioni di valore ambientale riducendo l'impatto delle attività del
Gruppo sul clima, le risorse e gli habitat naturali è l'obiettivo di tutte le società del
Gruppo VINCI.
IMPEGNI VOLONTARI RAFFORZATI

OBIETTIVO 2030

VINCI, in qualità di importante gruppo di servizi di
concessione e costruzione, è consapevole della sua
responsabilità e ugualmente della necessità di diventare attivi a fronte del cambiamento climatico.

Pertanto VINCI si impegna a sviluppare entro il 2030
delle soluzioni che contribuiranno al miglioramento
delle condizioni di vita e della mobilità e, allo stesso
tempo, ridurranno gli effetti diretti delle attività del
gruppo. Questa ambizione spinge VINCI a prendere
provvedimenti mirati in tre ambiti: Protezione ambientale, economia circolare e protezione degli spazi
vitali naturali.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DIRETTE
SECONDO L’OBIETTIVO DEI DUE GRADI

-1,410 millioni di
t CO2 equivalente

OBIETTIVO 2050

ZERO
emissione netta

VINCI si impegna a prendere provvedimenti concreti
per l’abbassamento delle sue emissioni di gas serra
(scope 1 e 2) in sintonia con l’obiettivo dei due gradi
dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Entro
il 2030 il gruppo vuole ridurre del 40% le sue emissioni dirette di gas serra (in confronto con il 2018,
perimetro di consolidamento storico).

Linee guida per l‘ambiente Gruppo VINCI
vinci.com/publi/manifeste/dir-env-2020-11-en.pdf
(Inglese)

TRE CAMPI DI
INTERVENTO
Vogliamo sviluppare soluzioni per migliorare la nostra qualità di vita, mentre gestiamo e
riduciamo gli effetti delle nostre attività in tre campi di intervento.
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AGIRE PER IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Adesione ad un programma con
l’obiettivo 2oC:
• Riduzione delle nostre emissioni di gas
serra dirette (scope 1 e 2) del 40% nel
2030 in confronto al 2018
• Sviluppo di soluzioni per ridurre ed
evitare le emissioni dei nostri clienti
(scope 3)

 Premio per l’Ambiente VINCI
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RISPARMIARE RISORSE MEDIANTE
L’ECONOMIA CIRCOLARE
• Rafforzamento dell’offerta di materiali
riciclati
• Promozione di tecniche e materiali
di costruzione efficienti in termini di
risorse
• Migliore assortimento e sfruttamento
dei rifiuti

Il mese di settembre del 2020 ha visto il lancio del premio globale per
l'ambiente rivolto ai dipendenti di VINCI. Fino a febbraio 2021 sono
state presentate più di 2‘500 iniziative attuate a livello locale e
incentrate sui tre campi d'azione. Più di 46‘000 collaboratori hanno
votato i loro preferiti e a maggio e giugno 2021, con il supporto delle
giurie regionali, i vincitori sono stati eletti e nominati per le finali
globali. Le premiazioni del gruppo sono avvenute il 5 novembre 2021.
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MANTENERE AMBIENTI
NATURALI E VARIETÀ BIOLOGICHE
• Evitare inquinamento acustico e
incidenti
• Riduzione del consumo di acqua, in
particolar modo in aree con scarsità
d’acqua
• Avvio di un approccio di perdita delle
biodiversità netta zero

Misure adottate
Elettricità rinnovabile in tutte le sedi
Quota del 7% di biogas nel consumo totale di gas naturale
Quando si valuta una nuova sede, il punto "sistema di riscaldamento con energie
rinnovabili" è un importante criterio di decisione
Trasferimento di un'azienda presso una nuova sede riscaldata con energie rinnovabili

Misure pianificate
Quota del 100% di biogas nel consumo totale di gas naturale
Creazione di un'infrastruttura di ricarica presso tutte le sedi
Acquisto dei primi veicoli aziendali elettrici (5% della flotta totale)
Riduzione di un totale di 220 CO2 eq (10% delle emissioni di CO2)

Prestazioni ambientali di VINCI Energies Svizzera ICT & Automation
tutte le società di Axians e Actemium in Svizzera

 Il nostro contributo alle strategie di sostenibilità di VINCI
Offerta di una gestione della flotta basata sulla mobilità elettrica
Promozione di infrastrutture di ricarica presso le sedi
Promozione di videoconferenze e app per la condivisione
Promozione di un’infrastruttura digitale per la riduzione del consumo di carta

 Il nostro bilancio negli ultimi quattro anni

-36%

-40%

Consumo di
energia elettrica

Consumo di carta
per collaboratore

per collaboratore

+22%

*

Emissioni
di gas serra

per collaboratore
* = Crescita sproporzionata del Business Area Telecom Infrastructure rispetto
all'aumento del numero di collaboratori

Prestazione ambientale di Actemium in Svizzera
Actemium Svizzera SA

 Il nostro contributo alle strategie di sostenibilità di VINCI
Offerta di soluzioni industriali intelligenti ed ecologiche (Green IoT)
Monitoraggio predittivo della produzione
Soluzioni per il recupero del calore e Smart Building
Sviluppo di app per la gestione dei rifiuti e Smart Home

 Il nostro bilancio negli ultimi quattro anni

-16%
Consumo di
energia elettrica
per collaboratore

-14%
Emissioni
di gas serra

per collaboratore

-41%
Consumo di carta
per collaboratore

Prestazione ambientale di Axians in Svizzera
Axians Svizzera SA e Axians IT Services SA

 Il nostro contributo alle strategie di sostenibilità di VINCI
Business Area Information Technology & Managed Services
Offerta di soluzioni ICT e servizi CO2neutre come i green data center, il green
cloud, e le applicazioni per il carbon footprint
Possibilità di scelta tra Standard e Green-Alternative (Sustainability as a Service)
Promozione di Smart City (Sustainability Consulting)
Business Areas Telecom Infrastructure Mobile e Fixnet
Offerta di infrastrutture Telecom ecologiche come il fotovoltaico per impianti di
telefonia mobile, smart grid.

 Il nostro bilancio negli ultimi quattro anni

-47%
Consumo di
energia elettrica
per collaboratore

-0%
Emissioni
di gas serra

per collaboratore

-20%
Consumo di carta
per collaboratore

Trasforma la tua azienda

con la nuova piattaforma CO2 e app di VINCI Energies

Monitoraggio e riduzione dell'impronta di CO2 delle aziende
Base decisionale affidabile per ottimizzare le misure per raggiungere gli obiettivi
di sostenibilità
Base di dati trasparente e precisa per un facile reporting ambientale
Integrazione di dati esistenti provenienti da SAP, strumenti di viaggio e dashboard
ambientali
Consumo in tempo reale di flotta, edifici, macchinari e attrezzature
Pieno coinvolgimento dei collaboratori per un'attuazione credibile e concreta
della strategia di sostenibilità
Valutazione ESG positiva e immagine "verde" dell'investitore
Marchio del datore di lavoro "verde" come vantaggio competitivo
Risparmi sui costi (ROI "verde")

Il nuovo strumento interno green+ di Axians offre supporto
durante la creazione di offerte. Mostra l'impronta di CO2 della
soluzione desiderata dal cliente e permette il confronto di
alternative più ecologiche.

Reti, performance, efficienza energetica, dati: in un mondo in continuo cambiamento, la
VINCI Energies si focalizza sull’implementazione delle nuove tecnologie. Supporta in particolar modo due sviluppi: la trasformazione digitale e la transizione energetica. Le 1800
business unit radicate a livello locale, agili e innovative della VINCI Energies aumentano
ogni giorno l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture energetiche, stradali e comunicative, delle fabbriche, degli edifici e dei sistemi d’informazione.
VINCI Energies in tutto il mondo: 85‘700 collaboratori in 57 paesi

Axians è il marchio internazionale per i servizi ICT di VINCI Energies e, con oltre 12‘500
collaboratori in 27 paesi realizza un fatturato annuo di 2,7 Mrd. di euro. In Svizzera,
Axians accompagna i suoi clienti con un portfolio di soluzioni completo, in sintonia con
le sfide delle trasformazioni digitali, e che proviene da un’unica fonte. Nel settore delle
infrastrutture Telecom, Axians progetta, realizza, integra e gestisce le reti radio e le reti
telefoniche fisse, inclusi i dispositivi tecnici di sistema.
Axians in Svizzera: 935 collaboratori in 23 sedi

La marca Actemium è sinonimo di consulenza e di accompagnamento, orientato sulla
pratica, nel percorso dei nostri clienti verso la Smart Factory oppure lo Smart Building.
Inoltre progettiamo, installiamo e manuteniamo soluzioni di automatizzazione intelligenti per aumentare l’efficienza energetica, la produttività e la redditività. Assistiamo i nostri
clienti in maniera complessiva, competente e indipendente. Ci impegniamo per una
pianificazione intelligente, una realizzazione efficiente e la massima disponibilità. Con le
nostre soluzioni di automatizzazione e i nostri servizi forniamo un contributo sostenibile
per la tutela ambientale e incrementiamo la qualità di vita.
Actemium in Svizzera: 211 collaboratori in 6 sedi

Actemium Schweiz AG
Schorenweg 44B
4144 Arlesheim

Axians Schweiz AG
Rütistrasse 28
8952 Schlieren

www.actemium.ch

www.axians.ch
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