
 

2017 IMPEGNO 
PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE 
Il nostro obiettivo: entro il 2022 intendiamo incrementare al 75 % 
l’impiego di energie rinnovabili nel birrificio di Rheinfelden 
ed entro il 2030 superare la soglia del 90 %. 

ELETTRICITÀ

DI BOTTIGLIE 
RIUTILIZZABILI
sono state riempite nel 2017. In 
occasione di grandi eventi, inoltre,  
sono stati impiegati 2 285 000  
bicchieri riutilizzabili.

77 milioni

DI ELETTRICITÀ CONSUMATA
Grazie a ulteriori misure di incremento dell’efficienza nel processo 

produttivo nonché a un’illuminazione e a un’impiantistica più efficienti.

–5,5 %

ENERGIA & CO2 

QUOTA TOTALE 
DI RICICLO
Dalla produzione e dalla logistica 
sono risultate 2610 tonnellate  
di rifiuti, l’82,1 % delle quali è stato 
nuovamente destinato al riciclo.

–82 %

DI PET RICICLATO
Presso le sedi di Rheinfelden e Rhäzüns 
sono state raccolte e destinate al  
riciclo 393 tonnellate di PET. Si tratta di  
45 tonnellate in più rispetto al 2016.

393 tonnellate

–9,3 %
DI EMISSIONI DI CO2

L’ulteriore considerevole riduzione delle emissioni di CO
2
 dovuta 

all’utilizzo di carburanti e combustibili fossili è stata conseguita grazie 
a modifiche dei processi produttivi, all’ottimizzazione della logistica, 
al costante rinnovamento della flotta di autocarri e autovetture e al 
passaggio ai carrelli elevatori elettrici.

Grazie all’impiego di energie rinnovabili 
come il biogas e l’alcol concentrato deri-
vante dalla produzione di birra analcolica.

1 307 000 l
DI OLIO COMBUSTIBILE 

RISPARMIATO

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

DI INFORTUNI 
PROFESSIONALI
Grazie all’adozione di misure di sicurezza 
coerenti e a una formazione mirata dei 
collaboratori, si è potuto ridurre del 15% 
il numero degli infortuni professionali.

–15 %

Fabbisogno di combustibile coperto da 
energie rinnovabili per la produzione 
a Rheinfelden.

52 %
DI ENERGIA RINNOVABILE

Nel 2017 il 60% dei clienti da noi direttamente 
riforniti ha commercializzato le birre analcoliche 
dell’assortimento Feldschlösschen.

60 %

CONSUMO 
RESPONSABILE

ACQUA

Grazie al miglioramento della gestione dei 
processi e del recupero idrico sono stati 
consumati 88 mln. di litri d’acqua in meno.

–10,3 %
DI CONSUMO D’ACQUA

Il consumo termico è stato 
ulteriormente ridotto dell’8,4 % 
tramite l’implementazione di nuovi 
sistemi di recupero dell’energia.

–8,4 %
DI CONSUMO TERMICO

mediante gli impianti fotovoltaici installati sui tetti degli  
stabilimenti Feldschlösschen. Si tratta di una quantità pari  
al consumo annuo di 680 famiglie svizzere.

2 966 000 kWh
DI ELETTRICITÀ PRODOTTA

ZERO 
CULTURA 
INCIDENTI

ZERO 
CONSUMO NON 
RESPONSABILE

ZERO 
SPRECHI
IDRICI



In entrambi i contenitori la birra si conserva 
come appena spillata per quattro settimane. 

Consumo responsabile – ovunque 
Questa varietà e flessibilità incentiva in modo 
particolarmente significativo il consumo da 
parte degli amanti della birra. Le caraffe e i 
growler possono essere riempiti con una birra a 
scelta presso un qualsiasi fornitore di zona op-
pure ordinati sul sito www.beer4you.ch. Optare 
per un consumo responsabile è semplicissimo. 

Grazie all’adesione a Zero Waste Switzerland, 
Feldschlösschen sostiene la filosofia Zero 
Waste, che punta alla sensibilizzazione della 
popolazione verso una riduzione sostenibile  
dei rifiuti, e la promozione di una società eco-
logicamente ed economicamente sostenibile. 

SUCCESSO E FUTURO: 
DUE STORIE

Energia & CO2

Emissioni di CO2 da combustibile
2017: 3 908 t CO2

2016: 4 041 t CO2

Variazione rispetto all’anno 
precedente  –3,3 %
Variazione rispetto al valore 
medio degli ultimi 3 anni  –8,2 %

Emissioni di CO2 da carburante
2017: 4 011 t CO2

2016: 4 420 t CO2

Variazione rispetto all’anno 
precedente  –9,3 %
Variazione rispetto al valore 
mediodegli ultimi 3 anni  –7,3 %

Emissioni totali di CO2

2017: 7 919 t CO2

2016: 8 461 t CO2

Variazione rispetto all’anno 
precedente  -6,4 %
Variazione rispetto al valore 
mediodegli ultimi 3 anni  -7,9 %

Grado di copertura combustibili da
fonti rinnovabili (produzione)
2017: 44,5 %
2016: 47,8 %
Variazione rispetto all’anno 
precedente  –6,8 %

Consumo di biogas
2017: 1 049 000 m3

2016: 1 217 000 m3

Variazione rispetto all’anno 
precedente  –13,8 %

Recupero di alcol
concentrato da dealcolizzazione
2017: 782 000 l
2016: 936 000   l
Variazione rispetto all’anno 
precedente  –16,5 %

Rifiuti
Quota totale di riciclo
2017: 82,1 %
2016: 81,1 %
Variazione rispetto all’anno 
precedente  +1,2 %

Quantità di vetro riciclato
2017: 928 t
2016: 1 278 t
Variazione rispetto all’anno 
precedente  –27,4 %

Quantità di PET riciclato
2017: 393 t
2016: 348 t
Variazione rispetto all’anno 
precedente  +12,9 %

Consumo
responsabile
Nel 2017 il 60 % dei clienti da noi diret-
tamente riforniti ha commercializzato 
le birre analcoliche dell’assortimento 
Feldschlösschen.

Beer Station: il modo più ecologico  
per gustare la birra a casa e fuori casa 
Gusto al 100 percento. Zero Waste. Con le 
«Beer Stations» questo è possibile. Da poco 
meno di un anno in tutta la Svizzera sono  
in funzione circa 170 di queste stazioni mobili 
di erogazione della birra. Il bello di questa 
innovazione è che consente di riempire in 
tutta semplicità caraffe di vetro da 2 litri  
e growler da 1 litro. In questo modo la birra 
alla spina può essere gustata dappertutto 
senza produrre inutili rifiuti. 

Non tutte le novità vengono accolte con 
favore ovunque. Per le cosiddette Growler 
Stations, invece, si può affermare il contrario. 
Originario degli Stati Uniti, questo sistema 
perfezionato da Feldschlösschen dischiude 
anche da noi possibilità infinite. Lo dimostra 
il numero crescente di Beer Stations installa-
te presso ristoratori e rivenditori di bevande 
così come l’approvazione da parte dei fan di 
Feldschlösschen. Il vantaggio è poter assa-
porare la birra appena spillata a casa e fuori 
casa. La caraffa di vetro da 2 litri è perfetta 
per il consumo domestico, come regalo o per 
trascorrere qualche ora in compagnia nel 
proprio locale preferito. Grazie alla doppia 
parete in acciaio inox, il growler da 1 litro 
isola termicamente la birra mantenendola 
bella fresca fino a sei ore. Una soluzione 
ideale per quando si è in giro, dunque. 

30 nuovi Renault Trucks 
per Feldschlösschen
Da fine 2017 Feldschlösschen viaggia in modo 
ancora più ecologico. I potenti autocarri ci 
fanno compiere grandi passi avanti anche in 
tema di riduzione delle emissioni. 

I modelli Renault Trucks D WIDE 18 P4X2 
LOW presentano una serie di importanti van-
taggi che assicurano per il futuro consegne 
non soltanto più rapide e sicure. Con il loro 
raggio di sterzata particolarmente contenuto, 
infatti, ora consentono di trasportare in modo 
ancora più agevole le nostre birre in ogni 
angolo della Svizzera. Per la gioia dei nostri 
conducenti. Contenute sono però soprattutto 
le loro emissioni di CO2 – e lo stesso vale  
per i consumi di carburante. Grazie a un inve-

stimento coerente in una flotta di autocarri 
e autovetture a basse emissioni e in carrelli 
elevatori elettrici ecologici nonché al trasfe-
rimento su rotaia di ulteriori volumi di tra-
sporto, Feldschlösschen si avvicina sempre 
più ai suoi obiettivi ambientali e climatici.  
Un percorso di cui siamo orgogliosi. 
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