
Swissgrid è la società nazionale di rete responsabile 
dell’esercizio sicuro, affidabile ed economico, della manuten-
zione e del potenziamento della rete svizzera di trasmissione 
dell’energia elettrica. Swissgrid fornisce in questo modo 
un importante contributo allo sviluppo economico e sociale 
della Svizzera. La gestione responsabile dell’uomo e 
della natura è un elemento centrale della cultura aziendale 
di Swissgrid.

Un operato responsabile
Swissgrid presta una grande attenzione alla protezione 
dell’ambiente. Per mantenere la qualità della vita anche perle 
generazioni future, Swissgrid lavora secondo gli standard 
ambientali riconosciuti, orientandosi al più recente stato della 
tecnica e impegnandosi per il suo ulteriore sviluppo. Il ris - 
petto delle leggi e delle ordinanze sulla tutela dell’ambiente 
è per Swissgrid una cosa naturale.

Gestione ambientale
Swissgrid attua una gestione ambientale integrale che tiene 
conto in modo sistematico degli interessi ambientali per evi ta- 
re, ove possibile, gli effetti nocivi sull’ambiente, o per ridurli  
al minimo laddove ciò non sia possibile. La tutela dell’ambiente 
è pertanto integrata in tutti i processi aziendali rilevanti, nelle 
analisi del rischio e nelle decisioni imprenditoriali.

Risparmiare le risorse e ridurre le emissioni
Swissgrid si impegna per una gestione responsabile 
delle risorse naturali e per la conservazione della biodiversità, 
cercando costantemente di individuare opportunità per 
aumentare l’efficienza energetica e ottimizzare l’impiego 
delle materie prime. Inoltre, Swissgrid mira a ridurre costante-
mente gas serra, rifiuti, scarichi, rumori e altre emissioni. 
Nella progettazione, nell’acquisizione, nell’esercizio e nella 
manutenzione degli impianti Swissgrid opera in modo 
tale da ridurre al minimo rischi e pericoli. Nellascelta dei suoi 
partner commerciali, Swissgrid considerala loro performance 
ambientale come un criterio per lavalutazione globale.
 

Dialogo e collaborazione
Autorità, soggetti interessati e associazioni ambientali sono 
per Swissgrid partner importanti per ridurre al minimo 
eventuali danni all’uomo, all’ambiente e al paesaggio. Grazie 
ad un dialogo costruttivo e a una comunicazione trasparente 
con tutti i gruppi di interesse, Swissgrid crea i presupposti 
per una rete svizzera ad altissima tensione sostenibile, sicura 
ed economica.

Cultura aziendale e comportamento
Swissgrid sensibilizza, motiva e stimola i propri collabora  
toriad adottare un comportamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente. Regolari sessioni di informazione, corsi  
di formazione e perfezionamento servono ad aumentare 
le competenze e la coscienza dei collaboratori verso la tutela 
dell’ambiente in tutti i settori dell’azienda.

Monitoraggio dell’attuazione
Attraverso audit di impianti, cantieri e sistemi di gestione, 
Swissgrid garantisce che gli interessi ambientali siano rispet-
tati sia al suo interno, sia dai partner esterni. Gli aspetti e 
i principali dati ambientali rilevanti sono acquisiti, analizzati  
e pubblicati. Il rispetto e l’attuazione della filosofia ambientale 
sonoverificati dalla Direzione aziendale in una revisione della 
gestione (Management Review) annuale.

Filosofia ambientale
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