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La birra è un prodotto naturale che nemmeno la 
digitalizzazione è riuscita a cambiare. All’avanguar-
dia nel settore, perseguiamo un’evoluzione continua 
senza mai dimenticare l’importanza di materie prime 
di qualità e di un ambiente intatto per la produzione 
delle nostre birre e bevande. Altrettanto essenziali 
per il successo di Feldschlösschen sono i collaborato-
ri, che ogni giorno danno il meglio di sé. Per questo 
ci impegniamo nella stessa misura per l’uomo e per 
l’ambiente.

Questo opuscolo illustra i risultati da noi raggiunti nel 
2019 nel campo della sostenibilità. 

VIVERE L’ESPERIENZA 
DELLA VERA BIRRA
E PLASMARE IL FUTURO

Thomas Amstutz
CEO di Feldschlösschen



 

ZERO
IMPRONTA DI - CO2

73 milioni 
LE BOTTIGLIE RIUTILIZZATE
nel 2019

-8,3% 13% 
GRADO DI COPERTURA

con energia solare

Gli impianti fotovoltaici di Rheinfelden 
hanno consentito di coprire il 13% del 

fabbisogno di elettricità, cifra che si atte-
sta a 361% a Satigny e 216% a Givisiez.

66% 
PERCENTUALE

di energie rinnovabili

Percentuale di energie rinnovabili
del fabbisogno di combustibili nella 

produzione a Rheinfelden.

1 799 000 l
GASOLIO RISPARMIATO

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

2 842 000 kWh
DI ELETTRICITÀ

prodotta

Con gli impianti fotovoltaici installati sugli 
edifici aziendali di Feldschlösschen.

Tale cifra corrisponde al consumo annuale
di 665 economie domestiche svizzere.

DI EMISSIONI TOTALI DI CO2

Attraverso la riduzione del consumo 
di carburante della flotta di vetture e 
autocarri, il recupero di una percentuale 
maggiore di alcol concentrato provenien-
te dalla dealcolizzazione e una quantità 
superiore di biogas prodotto dall’impian-
to di pretrattamento delle acque reflue.

TOGETHER 
TOWARDS ZERO
Maggiori informazioni sono 
disponibili nel video sulla 
sostenibilità.



-11% 
DI INFORTUNI SUL LAVORO

Misure di sicurezza coerenti, corsi di 
formazione e la sensibilizzazione 

continua dei collaboratori ci hanno 
sostenuto verso l’obiettivo di una «cultura 

infortuni zero». 

CULTURA
INFORTUNI
ZERO

ZERO
SPRECO DI
ACQUA

-16%
DI CONSUMI IDRICI

Negli ultimi cinque anni i consumi idrici 
sono stati ridotti del 16%, per un totale di 

147 000 m3.

 

ZERO
CONSUMO IR-
RESPONSABILE 
DI BEVANDE 
ALCOLICHE

98% 
dei nostri clienti diretti nel commercio al 
dettaglio nel 2019 ha proposto birra sen-
z’alcol dell’assortimento Feldschlösschen.
 
Nella gastronomia la quota è stata del 

58%

4 5

2018 NACHHALTIG ENGAGIERT 
FÜR DIE ZUKUNFT

MEHR ERFAHREN 
SIE IM FILM 

ZUM THEMA 
NACHHALTIGKEIT

Unser Ziel: Bis 2022 steigern wir den Anteil an erneuerbaren Energien 
in der Brauerei in Rheinfelden auf 75% und bis 2030 auf über 90%. 

ZERO 

FUSSABDRUCK

Anteil erneuerbarer Energien am
Brennstoffbedarf der Produktion
in Rheinfelden.

53%
ERNEUERBARE ENERGIEN

Erneut konnte durch die Nachrüstung
weiterer Energierückgewinnungs-
systeme der Wärmeverbrauch um 2% 
reduziert werden.

–2,0%
WÄRMEVERBRAUCH 
PRODUKTION ZERO 

VERANTWOR- 

TRINKEN
TUNGSLOSES

WASSER

Somit wurden 12 Mio. Liter 
weniger Wasser durch verbes-
serte Prozessführung und 
Wasserverwertung verbraucht. 

–1,6%
WASSERVERBRAUCH

ELEKTRIZITÄT

2827000kWh
ELEKTRIZITÄTSPRODUKTION
Durch Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 
des Unternehmens Feldschlösschen. 
Dies entspricht dem jährlichen Verbrauch 
von 656 Schweizer Haushalten.

ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH
–1,7%

Durch weitere Massnahmen zur 

prozess, durch bessere Beleuchtung 
und Gebäudetechnik.

ENERGIE & CO2

–4,6%
CO2-AUSSTOSS 
Wärmerückgewinnungssysteme, die 
optimierte Nutzung des Alkohols 
aus der Entalkoholisierung und eine 
bessere Biogasnutzung trugen auch 
2018 zu einer weiteren Reduktion 
des CO2 Ausstosses bei.

1329000l
EINSPARUNG HEIZÖL

Durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien wie Biogas und konzen-
trierten Alkohol aus der Herstel-

lung alkoholfreien Bieres.

RECYCLINGANTEIL 
TOTAL

76%

Es sind 2306 Tonnen Abfall aus
der Produktion und der Logistik 
angefallen.Wiederum konnten 76%
dem Recycling zugeführt werden.

MEHRWEGFLASCHEN
75 Millionen
wurden 2018 abgefüllt.

RECYCLINGMENGE PET
377 Tonnen
An den Produktions- und Logistikstandorten 
wurden 377 Tonnen PET zurückgenommen 
und dem Recycling zugeführt.

ZERO 
UNFALL-
KULTUR

GESUNDHEIT 
& ARBEITSSICHERHEIT

BETRIEBSUNFÄLLE
–17%
Durch konsequente Sicherheitsmassnah-
men und Schulungen der Mitarbeitenden 
konnte die Zahl der Betriebsunfälle um 
17% gesenkt werden.

68%

VERANTWORTUNGS-
VOLLER GENUSS

2018 boten 68% unserer direkt beliefer-
ten Kunden alkoholfreie Biere aus dem 
Feldschlösschen-Sortiment an. 500000 

Menschen
Durch Aktivitäten rund um die 
im Jahr 2018 lancierte Kampag-
ne «Friends for Friends» konn-
ten rund 500000 Menschen 
erreicht werden. 

ZERO 
WASSER-
VERSCHWENDUNG

CIRCA 470 000
persone sono state sensibilizzate con 

richiami e attività incentrati sul tema del 
«consumo responsabile» e tramite la  

campagna «Friends for Friends». 

387 t 
QUANTITÀ DI
PET riciclato

Presso i siti produttivi e logistici sono state 
ritirate 387 tonnellate di materiali in PET di 
seguito riciclati.

79% 
PERCENTUALE TOTALE
di materiale riciclato

Sono state registrate 2607 tonnellate di 
rifiuti nella produzione e nella logistica,
il 79% delle quali è stato riciclato.

-29% 
DI EMISSIONI DI CO2

Combustibili e carburanti

Negli ultimi cinque anni è stato possibile 
ridurre del 29% le emissioni di CO2 da 

combustibili e carburanti.

CO2



L’azienda Feldschlösschen si affida già da tempo al 
trasporto su rotaia, più rispettoso dell’ambiente, per 
la distribuzione delle sue birre e bevande: da dicem-
bre 2019 FFS Cargo serve tre nuove tratte dalla sede 
di Rheinfelden, una delle quali, di soli 40 chilometri,

copre una distanza eccezionalmente breve per l’azien-
da di trasporti merci. La possibilità di collegare Rhein-
felden con Rickenbach (SO) attraverso la rete esistente 
consente tuttavia di gestire il traffico con la massima 
efficienza. A partire dal 2020, 11 dei 15 centri logistici 
saranno raggiunti per ferrovia.

Il più grande birrificio e rivenditore di bevande della 
Svizzera dispone di un proprio sistema logistico a livel-
lo nazionale. La sostenibilità gioca un ruolo decisivo 
tanto nella produ-
zione quanto nella 
logistica. Feldschlöss-
chen appartiene ai 
pionieri della mobilità 
elettrica e si impone 
di ridurre al minimo 
le emissioni di CO2 le-
gate alla distribuzione 
dei suoi prodotti.

FFS CARGO
TRATTE EXTRA PER 
FELDSCHLÖSSCHEN

RIFIUTI

Totale di materiale riciclato
2019: 79,2%
2018: 76,1%
Variazione rispetto all’anno prece-
dente +4,1%

Quantità di gas riciclato
2019: 942 t
2018: 779 t
Variazione rispetto all’anno prece-
dente +20,9%

Materiale in PET riciclato
2019: 387 t
2018: 377 t
Variazione rispetto all’anno prece-
dente +2,7%

CONSUMO 
RESPONSABILE

Il 98% dei nostri clienti diretti nel 
commercio al dettaglio e il 58% dei 
clienti nel settore della gastronomia 
hanno proposto varietà di birra 
senz’alcol. 

CIFRE 2019

ENERGIA E CO2

Emissioni di CO2 dal 
consumo di combustibili nella 
produzione e nella logistica
2019: 3229 t di CO2

2018: 3682 t di CO2

Variazione rispetto all’anno precedente 
-12,3%
Riduzione negli ultimi
5 anni  36,5%

Emissioni di CO2 da carburanti
2019: 3978 t di CO2

2018: 4178 t di CO2

Variazione rispetto all’anno precedente  -4,8%
Riduzione negli ultimi
5 anni   21,2%

Emissioni totali di CO2

2019: 7207 t di CO2

2018: 7860 t di CO2

Variazione rispetto all’anno precedente  -8,3%
Riduzione negli ultimi
5 anni   28,9%

Grado di copertura combustibili da
energie rinnovabili 
(produzione)
2019: 57,4%
2018: 46,1%
Variazione rispetto all’anno precedente  
+24,4%

Consumo di biogas
2019: 1 250 000 m3

2018: 1 023 000 m3

Variazione rispetto all’anno precedente  
+22,3%

Quantità di alcol concentrato
recuperato dalla dealcolizzazione
2019: 1 328 000 l
2018: 853 000 l
Variazione rispetto all’anno precedente  
+55,6%



«Feldschlösschen punta sulle 
energie rinnovabili. Per la for-
nitura di calore utilizziamo ad 
esempio il biogas ricavato dal 
nostro impianto per il pretrat-
tamento delle acque reflue e 
l’energia generata durante la 
produzione di birra senz’alcol 
(dealcolizzazione). Nei mesi 
di punta del 2019 il sito di 

Rheinfelden è riuscito a coprire 
oltre il 90% del fabbisogno di 
combustibile con la produzione 
propria di energia rinnovabile.»

Thomas Janssen
Responsabile tecnologia e ambiente

«Cerchiamo di garantire che le 
nostre birre e bevande giungano 
a destinazione nel massimo ri-
spetto del clima. Quando possi-
bile, ricorriamo al trasporto fer-
roviario, mentre per le consegne 

ai clienti finali ci serviamo di 
autocarri dotati di un software 
per il calcolo intelligente degli 

itinerari. «Questo nel 2019 ci ha 
permesso di ridurre del 4,8% le 
emissioni di CO2 derivanti dal 

consumo di carburante, con una 
diminuzione complessiva del 

21,1% negli ultimi cinque anni.»

Thomas Stalder
Responsabile Customer Supply Chain

BILANCIO PERSONALE
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