
IL 2022 IN CIFRE* 
SINTESI

+19 %
VOLUME
DI BIRRA & BEVANDE

+24 % 

FATTURATO 
DI BIRRA & BEVANDE

+19 %
FATTURATO 
DI BIRRE CRAFT &
DI SPECIALITÀ

+17 %
FATTURATO 
DI BIRRE ANALCOLICHE

 *Cambiamento relativo rispetto al 2021

74 800 l
DI DIESEL

Nel 2022, grazie all’impiego della 
flotta di camion elettrici, sono stati 
risparmiati 74 800 litri di diesel.

74.7 %
DI ENERGIE RINNOVABILI

L’obiettivo di coprire il 75 % del fab-
bisogno di combustibili del birrificio 
di Rheinfelden con la produzione 
interna di energie rinnovabili entro 
la fine del 2022 è stato raggiunto.

LOGISTICA A ZERO EMISSIONI 
DI CO2

20 nuovi camion elettrici da 
26 tonnellate.

1 000 
di m3 

DI ACQUA RISPARMIATA 

Con le sue elevate prestazioni, la 
nuova macchina frigorifera instal-
lata a Rhäzüns consente di raffred-
dare le bevande senza bisogno 
di ulteriore acqua. Il circuito di raf- 
freddamento chiuso evita qualsiasi 
spreco, permettendo di risparmiare 
diverse migliaia di metri cubi 
d’acqua all’anno.

ZERO 
Impronta
Ambientale

-3.1 %
DI EMISSIONI TOTALI DI CO2

-23.4 % negli ultimi cinque anni.

Feldschlösschen punta sull’uso 
delle energie rinnovabili e 
sull’aumento dell’efficienza
energetica.

ZERO 
Sprechi
Idrici

+12.1 % 
DI CONSUMO IDRICO

-3.2 % negli ultimi cinque anni.

ZERO 
Cultura
Incidenti

-31 % 
DI INFORTUNI SUL LAVORO 
rispetto al 2019*

* Nel 2020/2021 si sono verificati 
meno infortuni per via delle varie 
misure legate alla pandemia, come 
l’home office. Nel 2022, con la 
normalizzazione dell’attività, si è 
nuovamente registrato un leggero 
aumento. Rispetto alla situazione 
pre-pandemia, nel 2022 il nume-
ro di infortuni è calato di circa un 
terzo.

Definizione di infortunio sul lavoro: 
«LTA = lost time accident». Ciò 
significa che la persona infortunata 
non rientra al lavoro il giorno dopo 
l’infortunio.

9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

nelle sedi di Givisiez, Rhäzüns, 
Rheinfelden e Satigny.

17 %
GRADO DI AUTOSUFFICIENZA 
ELETTRICA

Pari alla percentuale di consumo 
di elettricità prodotta dagli im- 
pianti fotovoltaici installati sui tetti 
dell’azienda.

3.5 Mio.
DI KWH DI ENERGIA SOLARE

Produzione di circa 3.5 milioni 
di kWh di corrente.

DIVERSE

ZERO 
Consumo non
Responsabile

86 % 
I CLIENTI DI FELDSCHLÖS- 
SCHEN CHE OFFRONO BIRRA 
ANALCOLICA FELDSCHLÖS-
SCHEN.

Il 98 % dei clienti nel commercio 
al dettaglio e il 74 % dei clienti 
nella gastronomia.


