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Il settore nel quale operiamo è spazzato da un vento di 
profondi cambiamenti, destinati a lasciare un segno inde-
lebile nel nostro modello di business, aprendo la porta a 
prospettive fino a ieri difficilmente immaginabili. Questi 
cambiamenti contribuiscono ad aumentare in maniera 
considerevole la complessità del nostro ambito d’azione 
e ci mettono di fronte a molteplici sfide, alle quali siamo 
chiamati a fornire risposte tempestive e lungimiranti:
• i cambiamenti climatici e le relative possibili 

conseguenze sull’approvvigionamento idrico;
• l’abbandono graduale dell’energia nucleare e 

dei combustibili fossili a favore di tecnologie 
globalmente più sostenibili in termini di esternalità;

• la crescente sensibilità verso l’ambiente, che si 
traduce nel contenimento dei consumi e nella 
ricerca di prodotti con una migliore impronta 
ecologica;

• la prevista progressiva liberalizzazione dei mercati 
dell’energia e la nuova regolamentazione dei settori 
destinati a rimanere in regime di monopolio;

• la persistente incertezza e la bassa crescita 
economica, con ripercussioni negative sul settore 
produttivo e sull’occupazione;

• la crescente digitalizzazione e democratizzazione 
della tecnologia dell’informazione, che richiede agli 
attori socioeconomici un nuovo modo di dialogare 
con il cittadino.

Parallelamente a ciò i diversi gruppi di portatori d’inte-
resse richiedono alle organizzazioni, tanto in Svizzera 
quanto all’estero, una sempre maggiore trasparenza e 
l’impegno a perseguire anche obiettivi sociali e ambien-
tali, accanto a quelli più squisitamente economici, ai quali 
erano abituate. La rilevanza di questa tendenza è desti-
nata a crescere in maniera marcata per una ragione molto 
semplice: una gestione aziendale, che includa riflessioni di 
carattere sociale e ambientale in ogni decisione presa, è 
l’unica via percorribile per garantire un futuro vivibile.

Nel 2015, Parigi ha ospitato due simposi di enorme im-
portanza: il summit delle Nazioni Unite sugli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile e la conferenza sui cambia-
menti climatici. Durante i lavori sono stati stabiliti degli 
obiettivi concreti per affrontare le enormi sfide alle quali 
è confrontato il nostro pianeta, tra cui lo sviluppo eco-
nomico e sociale e le conseguenze dei cambiamenti cli-
matici. Alle aziende è stato chiesto di schierarsi in prima 
linea, con investimenti mirati volti a trovare soluzioni 
pragmatiche.

Messaggio del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e del Presidente della Direzione Generale

Siamo felici di potere affermare che, già da qualche anno, 
l’assunzione di responsabilità e l’impegno a favore dello 
sviluppo sostenibile sono parte integrante della nostra 
cultura aziendale. Con l’ottenimento e il mantenimento 
della certificazione ambientale ISO 14001, abbiamo 
infatti dichiarato la nostra intenzione di volere agire 
costantemente in armonia con l’ambiente. L’adozione 
di una politica di promozione attiva delle energie rinno-
vabili e di misure concrete volte a contenere l’impatto 
ambientale della nostra attività, tra cui l’introduzione di 
una flotta di veicoli efficienti, sono solo alcuni esempi 
concreti scaturiti da questa nostra dichiarazione d’intenti.
Nel 2015, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo 
intrapreso un percorso di rendicontazione sulla sosteni-
bilità, allo scopo di descrivere, in modo chiaro e traspa-
rente, gli obiettivi da raggiungere, le iniziative messe in 
atto, i progressi compiuti e i risultati raggiunti. Questo 
primo rapporto è dunque un’ulteriore testimonianza 
dell’importanza che riveste la sostenibilità per la nostra 
azienda e di come questa permei quotidianamente il  
nostro modo di lavorare sul territorio. Il suo obiettivo 
è di fornire una rendicontazione oggettiva e traspa-
rente sulle prestazioni delle AIL SA dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico. Rappresenta, inoltre, 
uno stimolo per guardare oltre le sfide del momento e 
creare delle basi solide sulle quali fissare nuovi obiettivi 
per gli anni a venire. Tra questi rientra senz’altro la re-
alizzazione di una comunicazione sempre più aperta e 
trasparente con tutti i nostri portatori d’interesse.

Carlo Guglielmini,
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Prati,
Presidente della Direzione Generale

G4-1, G4-EC2
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Essenza (risultati 2015)

cifra d’affari in CHF 

collaboratori

gas erogato in MWh

elettricità erogata in MWh

acqua potabile erogata in m3

quota energia elettrica rinnovabile

volume dei rifiuti riciclati

pagamenti con beneficiari in Ticino

investimenti in CHF

clienti serviti
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Global Reporting Initiative (GRI) Reporting Framework: 
sistema credibile e attendibile per l 'allestimento
di un rapporto di sostenibilità.
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Questo è il nostro primo rapporto di sostenibilità. I dati, le 
informazioni e i commenti in esso contenuti si riferiscono 
essenzialmente all’esercizio 2015, con inoltre alcuni riferi-
menti all’ultimo triennio.

Il documento si rivolge a tutti i portatori d’interesse della 
nostra azienda, vale a dire: clienti, collaboratori, azionista, 
partner commerciali, istituzioni pubbliche, opinione pub-
blica e media. Tra i suoi principali obiettivi rientrano:

• l’illustrazione delle nostre intenzioni nell’ambito della 
sostenibilità; 

• l’illustrazione delle iniziative atte a consolidare 
 la considerazione della sostenibilità nella nostra 

attività quotidiana;

• l’illustrazione della performance aziendale sotto 
 il profilo economico, sociale e ambientale. 

Nota Metodologica
Per la pubblicazione di questo rapporto, quale riferi-
mento metodologico, sono state adottate le Linee Guida 
per il Reporting di Sostenibilità del Global Reporting 
Initiative (GRI), nella versione GRI-G4, in conformità 
all’opzione ‘Core’, insieme al supplemento ‘GRI G4 Sector 
Disclosures – Electric Utilities’. 

La missione del Global Reporting Initiative (GRI) - un ente 
internazionale e indipendente con sede ad Amsterdam - è 
di creare un futuro nel quale la sostenibilità sia parte inte-
grante del processo decisionale di ogni organizzazione. Il 
GRI adempie a tale missione provvedendo alla creazione 
di un sistema credibile e attendibile per l’allestimento di 
un reporting di sostenibilità, utilizzabile da organizzazioni 
di qualsiasi dimensione, settore o paese. Si tratta del GRI 
Reporting Framework, giunto oggi alla sua 4ª edizione 
(GRI-G4).

Queste Linee Guida rappresentano la migliore pratica 
riconosciuta a livello internazionale in tema di rendicon-
tazione di sostenibilità. Grazie a questa metodologia, 
i dati presentati possono essere misurati, analizzati e 
confrontati, così da garantire trasparenza e chiarezza in 
favore di tutti i portatori d’interesse. L’adozione delle 
linee guida GRI-G4 è indice di un approccio rigoroso e 
universalmente riconosciuto e conferisce affidabilità alla 
rendicontazione di sostenibilità. 

Il rapporto di sostenibilità

G4-13, G4-28, G4-29
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Secondo il GRI-G4 i principi per definire i contenuti del 
rapporto sono i seguenti:

• Inclusività dei portatori d’interesse
 Abbiamo identificato i nostri portatori d’interesse, 

le loro aspettative e le nostre risposte;

• Contesto di sostenibilità
 Il rapporto presenta la nostra performance di 

sostenibilità, collocandola nel più ampio contesto 
aziendale;

• Materialità
 Abbiamo selezionato e dato priorità agli aspetti 

più importanti per la nostra azienda e per i suoi 
portatori d’interesse. Questi aspetti possono 
influenzare in maniera rilevante la nostra 
performance sul medio e lungo periodo, in termini 
economici, ambientali e sociali. Sono stati individuati 
ed evidenziati, inoltre, i principali aspetti che 
possono condizionare i nostri portatori d’interesse 
nel momento in cui formulano un’opinione o 
prendono una decisione relativa alla nostra azienda 
e alle attività da essa svolte;

• Completezza
 Il rapporto include gli aspetti economici, ambientali 

e sociali più significativi per il nostro business, 
consentendo così ai nostri portatori d’interesse di 
valutare in modo obiettivo e completo la nostra 
performance nel periodo di rendicontazione.

I principi di qualità del rapporto sono invece i seguenti:

• Equilibrio
 Il rapporto riflette gli aspetti positivi e negativi della 

nostra performance e punta a una rappresentazione 
oggettiva dell’azienda;

• Comparabilità
 Gli indicatori sono calibrati, in linea di principio e 

quando possibile, sul periodo 2013-2015, in modo 
da permettere ai portatori d’interesse di analizzare 
e comprendere le variazioni nel tempo della nostra 
performance;

• Accuratezza
 Le informazioni sono riportate con un livello di 

dettaglio adeguato alla valutazione della nostra 
performance di sostenibilità;

• Tempestività
 All’interno del presente rapporto di sostenibilità 

sono riportati gli eventi rilevanti in grado di 
influenzare la valutazione dei nostri portatori 
d’interesse;

• Chiarezza
 Il rapporto di sostenibilità è redatto con un 

linguaggio chiaro e accessibile e contiene grafici e 
tabelle per facilitare la comunicazione della nostra 
performance;

• Affidabilità 
 I dati sono stati raccolti e convalidati dai responsabili 

di funzione. 

Il rapporto di sostenibilità ha completato con successo il 
‘Content Index Service’, il più completo servizio elabo-
rato dal GRI per attestare la precisione e l’accuratezza 
delle informazioni elaborate in base alle linee guida G4.  
Il rapporto di sostenibilità non è stato sottoposto a una 
revisione esterna poiché molte delle informazioni mate-
riali riportate sono già state verificate da enti indipendenti.

Questo documento è pubblicato sotto la responsabilità 
della Direzione Generale e la supervisione del signor 
Lucas Bächtold, CFO, lbaechtold@ail.ch, 
tel. +41 58 470 77 57.

G4-31, G4-33
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Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA in breve
Le Aziende Industriali della Città di Lugano (AIL) vengono 
fondate nel 1972 con la fusione delle aziende municipa-
lizzate, Officina Elettrica Comunale di Lugano e Azienda 
Comunale dell’Acqua e del Gas, e nel 2000 trasformate 
in società anonima, l’attuale Aziende Industriali di Lugano 
(AIL) SA (di seguito AIL SA), con sede a Lugano.
Scopo della società è la produzione, la trasformazione, il 
trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio e il commercio 
di energia, acqua potabile e industriale e materie prime 
destinate alla produzione di energia.
I nostri prodotti e servizi sono acquistati quotidiana-
mente da oltre 110'000 clienti privati, aziendali e isti-
tuzionali, distribuiti su circa 60 Comuni del Sottoceneri, 
in un’area geografica che si estende dal Monte Ceneri al 
confine di Stato di Novazzano. Questo fa di noi il più im-
portante distributore al dettaglio e all’ingrosso di acqua, 
gas ed energia elettrica del Cantone Ticino.

Impieghiamo oltre 350 collaboratori e generiamo un 
giro d’affari annuo che supera i 300 milioni di franchi, 
attestandoci tra le maggiori realtà aziendali del Cantone 
Ticino.

Il nostro scopo societario:  
produzione, trasformazione, 
traspor to, distribuzione, 
stoccaggio e commercio di 
energia, acqua potabile  
e industriale e materie prime 
destinate alla produzione  
di energia.

Chi siamo

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8, G4-9, G4-17

Lugano
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Indirizzo strategico
Negli ultimi anni, il settore energetico è entrato in un 
ciclo di rapidi e profondi cambiamenti, destinati a mutare 
durevolmente le condizioni quadro nelle quali siamo chia-
mati a operare. Nella primavera del 2015 abbiamo quindi 
verificato e ridefinito l’indirizzo strategico lungo il quale 
lavorare per permettere l’ulteriore sviluppo della nostra 
azienda.

Visione 
Vogliamo essere l’azienda 
multiservizio di pubblica utilità 
leader in Ticino, capace di generare 
durevolmente valore per i clienti, 
il territorio, i collaboratori e gli 
azionisti.

Valori 
Svolgiamo la nostra attività 
quotidiana, guidati dai seguenti 
valori fondamentali :

• Sostenibilità
 Garantiamo la coerenza di tutto 

ciò che facciamo, impegnandoci 
a dedicare uguale considerazione 
agli aspetti economici, ambientali 
e sociali.

• Qualità
 Proponiamo soluzioni sicure 

e affidabili, semplificando 
il rapporto che ci lega al 
nostro cliente, accrescendo 
costantemente il nostro livello 

 di professionalità e garantendo 
gli standard di sicurezza 
alimentare e sicurezza nello 
svolgimento del servizio per 

 i quali ci siamo certificati.

• Concretezza
 Offriamo soluzioni efficaci 
 e realizzabili.

• Trasparenza
 Comunichiamo attivamente 
 le informazioni necessarie ai 

nostri partner, compresi la 
nostra performance, i nostri 
punti di forza e il nostro 
potenziale di miglioramento.

• Dinamismo
 Anticipiamo i cambiamenti delle 

condizioni quadro e rispondiamo 
adeguatamente agli stimoli.

Missione 
Proponiamo soluzioni sostenibili 
e ad alto valore aggiunto per 
rispondere alle esigenze attuali 
e future dei nostri clienti in ambito 
energetico, idrico e dei servizi ad 
essi correlati.

G4-56
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Risk Management
La gestione attiva dei rischi è parte integrante e fon-
damentale della conduzione operativa e strategica. 
La responsabilità di questo processo è attribuita alla 
Direzione Generale, la quale ha nominato un Delegato 
al Risk Management (DRM) che raccoglie, cataloga, 
analizza e valuta tutti i rischi che gravitano attorno alle 
attività aziendali. Essi vengono suddivisi in quattro grandi 
aree: rischi operativi, strategici, finanziari e di informa-
zione. La revisione avviene a cadenza trimestrale ed 
è orientata sui successivi ventiquattro mesi. I risultati 
dell’analisi vengono presentati dal DRM alla Direzione 
Generale. Il CdA discute una volta all’anno i rischi con 
effetti finanziari elevati, per i quali approva le misure 
di contenimento necessarie. Viene inoltre informato in 
maniera puntuale nel caso in cui dovesse emergere un 
rischio grave e repentino, per cui sono necessarie misure 
di contenimento straordinarie. 
Il rischio legato all’approvvigionamento di energia occupa 
una posizione particolare nella gestione dei rischi aziendali in 
considerazione del fatto che si tratta di un’attività di recente 
istituzione e delle importanti somme di denaro coinvolte. 
Viene gestito da un comitato del rischio composto dalla 
Direzione Generale e da un membro del CdA.

Regolamento del personale
I diritti e i doveri dei nostri collaboratori sono definiti 
dal Codice delle Obbligazioni, dalla Legge federale sul 
lavoro (con le relative ordinanze e i disposti cantonali), 
nonché dal nostro Regolamento del personale e dai re-
lativi regolamenti complementari.
Il Regolamento del personale e i regolamenti comple-
mentari sono il risultato della volontà comune degli 
amministratori della società e dell’Assemblea dei dipen-
denti di definire le migliori condizioni di lavoro all’interno 
dell’azienda.

Governance e struttura aziendale
La società è retta dai propri statuti e dalle disposizioni 
del Codice federale delle Obbligazioni, segnatamente 
dall’ar t. 762.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha l’incarico di 
provvedere alla gestione aziendale. Al CdA incombe, 
in particolare, la responsabilità di definire gli indirizzi 
strategici e organizzativi dell’azienda e di verificare l’e-
sistenza e l’idoneità del sistema di controllo per moni-
torare l’andamento della società. Il CdA è composto da 
7 membri, di cui almeno uno deve essere un municipale 
della Città di Lugano. I membri del CdA vengono desi-
gnati dal Consiglio Comunale della Città di Lugano, ra-
tificati dall’Assemblea Generale, restano in carica 4 anni 
e sono eleggibili, per un massimo di 3 mandati, fino al 
raggiungimento del 70° anno di età. In occasione dell’As-
semblea Generale del 15 giugno 2016 le nomine sono 
state rinnovate per il quadriennio 2016-2020. Il CdA si 
riunisce, di regola, una volta al mese.

La direzione aziendale è composta dal Presidente della 
Direzione Generale, da due Capi Divisione ad esso su-
bordinati, da tre Responsabili di Area e dal Segretario. Al 
Presidente della Direzione Generale sono direttamente 
subordinati 4 settori di supporto.

La società di revisione per il triennio 2014-2016 è la 
BDO SA, Lugano.

G4-7, G4-14, G4-34, G4-56
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Rappresentanza dei dipendenti
La Rappresentanza dei dipendenti è l’organo che tutela 
gli interessi comuni e individuali dei collaboratori nei 
confronti dell’azienda. È composta dalla Presidenza (tre 
membri) e dalla Commissione (sei membri al massimo) 
e viene eletta direttamente dai collaboratori ogni 4 anni.  
La Direzione Generale e la Rappresentanza dei dipendenti 
collaborano attivamente nell’intento comune di promuo-
vere la crescita dell’azienda e dei suoi collaboratori. 

Funzioni specialistiche
L’azienda si è dotata di funzioni specialistiche in ambito 
ambiente, salute e sicurezza, sicurezza alimentare e sicu-
rezza informatica con l’obiettivo di tutelare in maniera 
ancora più professionale il territorio, i collaboratori, i 
clienti e l’azienda stessa.

Commissione consultiva
Per disporre di un canale di dialogo istituzionale con i no-
stri Comuni convenzionati, nel 2009 è stata istituita una 
Commissione consultiva. Tra i suoi scopi c’è la messa in 
luce di eventuali problematiche legate all’erogazione dei 
nostri servizi e la definizione di possibili soluzioni nonché 
la discussione sullo sviluppo di nuovi servizi al cittadino. 
La Commissione si compone di massimo 16 membri, in 
rappresentanza di gruppi di Comuni omogenei, aggre-
gati in termini di consumo totale di energia e posizione 
geografica, e viene nominata ogni 4 anni dai Comuni in 
corrispondenza del rinnovo dei poteri comunali.

Partenariati strategici
Negli anni abbiamo sottoscritto partecipazioni/partena-
riati strategici con diversi attori, con lo scopo di favorire 
la crescita mirata dell’azienda in settori selezionati, come 
per esempio l’approvvigionamento di energia, lo sviluppo 
e la commercializzazione di prodotti e servizi, e la pro-
mozione di nuovi vettori energetici. La nostra azienda 
detiene attualmente delle quote di partecipazione nelle 
seguenti aziende: Alpiq Holding SA, Repartner SA, 
Enertì SA, Swissgrid AG e Gasmobil AG. 
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I 23 impianti fotovoltaici realizzati 
forniscono energia elettrica
a 800 economie domestiche del 
nostro comprensorio.
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Quadro regolatorio
Quale azienda di capitale pubblico, sottostiamo alla 
Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb) e al 
Concordato intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP), 
che regolano in modo chiaro e trasparente le procedure 
di selezione dei fornitori di prodotti e servizi.

In ambito elettrico sottostiamo ai disposti della Legge 
federale sull’approvvigionamento elettrico LAEl, la 
Legge cantonale di applicazione della Legge federale 
sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl) e i relativi 
regolamenti d’applicazione e ordinanze nonché alla 
sorveglianza della Commissione federale dell’elettricità 
(ELCOM). In questo senso è bene rammentare la distin-
zione tra:
• il consumatore vincolato: con consumo inferiore 

a 100 MWh all’anno, senza possibilità di scelta del  
proprio fornitore di energia;

• il consumatore con servizio universale: con consumo 
superiore a 100 MWh all’anno che decide di farsi 
rifornire dal distributore locale;

• il consumatore con libero accesso al mercato: con 
consumo superiore a 100 MWh all’anno, acquistato 
da un fornitore diverso dal distributore locale. 

La fornitura dell’acqua potabile a uso alimentare sottostà 
alla Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi 
pubblici (LMSP) ed è pure regolamentata dall’Ordinanza 
sulle derrate alimentari. L’acqua potabile distribuita deve 
rispondere a determinati requisiti fisici, chimici e batterio-
logici. Ci adoperiamo per garantire un’acqua potabile di 
eccellente qualità agli abitanti dei Comuni che ci hanno 
affidato la gestione totale o parziale dei loro acquedotti: 
Lugano, Cadempino, Pura, Vernate, Muzzano, Collina 
d’Oro e l’Acquedotto intercomunale di Caslano-Ponte 
Tresa-Magliaso-Pura. Forniamo, inoltre, acqua potabile 
all’ingrosso a 16 Comuni nel Distretto del Luganese.

Anche la fornitura del gas sottostà alla LMSP. Per questo 
vettore è inoltre in vigore una regolamentazione di set-
tore a livello svizzero, in attesa della definizione di una 
legge specifica da parte del legislatore federale, in analogia 
a quanto già oggi in vigore per il settore elettrico.

L’acqua industriale e le energie termiche e rinnovabili 
non sottostanno a vincoli legislativi di servizio pubblico 
bensì al diritto privato.

Certificazioni
In un mercato in costante cambiamento, l’ottenimento di 
una certificazione legata al proprio sistema di gestione è 
un requisito molto importante per garantire il migliora-
mento continuo dei propri processi aziendali, allo scopo 
di offrire alla clientela prodotti e servizi della migliore 
qualità e in linea con le aspettative.

Negli ultimi anni abbiamo ottenuto e confermato le 
certificazioni per il sistema di gestione: ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 e ISO 22000. Le stesse non 
solo garantiscono la conformità ai requisiti di legge, ma 
si pongono l’obiettivo di prevenire in maniera efficace 
tutti gli eventi incidentali con conseguenze negative sulle 
persone e sull’ambiente.

Degno di nota è l’ottenimento, nel dicembre 2012, 
della certificazione ISO 22000 quale primo distributore 
di acqua potabile in Svizzera. Questa certificazione 
indica che, oltre alle direttive d’igiene definite dalla 
Confederazione, l’acqua fornita è sottoposta a un’attenta 
analisi dei rischi e le procedure legate al suo trattamento 
e distribuzione sono sistematizzate e ottimizzate, così 
da garantire costantemente un’acqua di ottima qualità, 
pronta da bere. L’acqua è un alimento essenziale ed è 
nostro obiettivo garantirne il massimo livello qualitativo.

G4-15
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Le aree di business
Nel corso degli ultimi anni abbiamo ampliato il nostro 
raggio d’azione, creando nuove opportunità di crescita 
al di fuori del tradizionale ambito della distribuzione di 
elettricità, gas e acqua, che continua comunque a rap-
presentare la struttura portante del nostro risultato.

Nel 2011 abbiamo creato il settore delle Energie 
Termiche e Rinnovabili, con l’obiettivo di concretizzare 
lo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili sul 
nostro territorio.

Nel corso del 2013 ci siamo poi dotati di un’unità che si 
occupa dell’approvvigionamento sui mercati internazio-
nali dell’energia elettrica e del gas per i diversi segmenti 
di clientela con l’obiettivo di migliorare il nostro prezzo 
d’acquisto. Si tratta di un’attività non priva di rischi, in 
particolare legati alla volatilità dei prezzi e alla stima dei 
volumi da acquistare, a fronte dei quali annoveriamo 
comunque l’opportunità di offrire alla nostra clientela 
condizioni concorrenziali.

Cosa facciamo

Distribuzione di elettricità
La nostra azienda distribuisce al dettaglio prodotti 
e servizi in ambito elettrico in circa 60 Comuni del 
Sottoceneri. Una fitta rete di cavi sotterranei e ancora 
qualche linea aerea (soprattutto nelle aree meno den-
samente edificate), costituiscono il sistema arterioso 
della nostra distribuzione, che alimenta ogni comunità, 
industria e casa del comprensorio. Al di là di qualsiasi 
definizione scientifica, l’energia elettrica è in qualche 
modo, infatti, l’ossigeno della vita economica e sociale. 
Con l’immensa quantità di interruttori installati presso 
gli oltre 110'000 clienti, la nostra rete, formata da circa 
4'000 km di cavi, costituisce il più grande self-service 
del Cantone Ticino: è un servizio preciso, accurato, a 
disposizione della clientela in qualsiasi istante del giorno 
e della notte; il suo funzionamento è così regolare e 
discreto, che di esso ci si accorge solo in caso di interru-
zioni di corrente – peraltro molto rare.
I grossi clienti con consumo annuale superiore a 100 
MWh, che hanno la facoltà della libera scelta del fornitore 
di elettricità, rappresentano un rischio di concentrazione 
piuttosto marcato. Su appena l’1% della nostra clientela 
risiede infatti il 45% dei volumi consumati e il 42% del 
fatturato.
Il 30 novembre 2015 il Consiglio Comunale di Ponte 
Tresa ha deciso la vendita della sua rete elettrica e degli 
impianti di illuminazione pubblica alla nostra azienda. 
Da gennaio 2016, dunque, i cittadini di questo Comune 
sono diventati anch’essi nostri clienti. 
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Serviamo al dettaglio 4 Comuni 
– Lugano, Massagno, Cadempino e Pura – 
mentre a 16 altri Comuni l 'acqua 
potabile viene venduta all 'ingrosso. 

Serviamo al dettaglio 4 Comuni: Lugano, Massagno, 
Cadempino e Pura, mentre a 16 altri Comuni l’acqua 
potabile viene venduta all’ingrosso. Con la loro com-
petenza tecnica e operativa, i nostri collaboratori sono 
a disposizione dei Comuni per consulenze in ambito 
acquedottistico, nonché per l’esecuzione di opere di 
controllo e manutenzione degli impianti. 

Le aggregazioni realizzate negli scorsi anni dalla Città di 
Lugano hanno portato a un’importante estensione delle 
reti di distribuzione dell’acqua potabile, che gestiamo 
sulla base di un mandato di prestazioni conferitoci 
dall’Azienda Acqua Potabile cittadina. Visto che il nostro 
obiettivo è di fornire la medesima alta qualità del pro-
dotto a tutti i clienti, indistintamente da dove si trovano, 
è stato necessario effettuare importanti investimenti per 
l’ammodernamento e/o la sostituzione dell’infrastrut-
tura esistente. Sulla base del mandato di prestazione, gli 
investimenti sono andati a carico dei conti dell’Azienda 
comunale dell’acqua potabile.

Studi a livello globale, con orizzonte temporale di lungo 
periodo, indicano che, a seguito dei cambiamenti clima-
tici, il profilo delle precipitazioni nel corso di un anno è 
destinato a cambiare in maniera importante, con accre-
sciute precipitazioni in inverno e prolungati periodi di 
siccità in estate. In questo scenario, il serbatoio naturale 
del lago assumerà ulteriore importanza.
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201520142013

11'000

14'000

8'000

12'80612'2949'509

Clienti allacciati alla rete dell’acqua potabile

litri/giorno
500

201520142013
Consumo pro capite acqua potabile

401385394

300

400

Distribuzione di acqua potabile
La nostra azienda si occupa di prelevare l’acqua dalle 
fonti (lago, sorgenti, sottosuolo), di trattarla (potabiliz-
zazione e deacidificazione), di accumularla nei serbatoi 
mediante stazioni di pompaggio e, infine, di distribuirla.

La fornitura avviene grazie a una rete di condotte lunga 
circa 500 km.

Le fonti di approvvigionamento per il nostro compren-
sorio sono:
• le 106 sorgenti del Cusello: da qui l’acqua viene 

raccolta attraverso un fitto sistema di tubature e 
convogliata verso Crana (Piana del Vedeggio) e 
trasportata, grazie a una condotta lunga 10 km, 
verso la Città di Lugano. L’acquedotto del Cusello è 
situato sulle pendici del Monte Tamaro, nei Comuni 
di Monteceneri e Mezzovico. Altre sorgenti sono 
situate nei quartieri della Città di Lugano;

• le falde nel sottosuolo, situate in prevalenza nella 
zona del piano del Vedeggio, tra Bioggio e Manno;

• il lago, dal quale l’acqua è pompata in due punti a 
oltre 100 metri dalla riva a una profondità di 35 
metri e da dove viene condotta alla stazione di 
potabilizzazione, dove viene filtrata e disinfettata;

• il restante 5% dell’acqua proviene dall’Azienda 
Acqua Potabile di Paradiso (di origine lacustre e 
sorgiva) rispettivamente dall’Azienda Acqua Potabile 
di Arogno (di provenienza sorgiva). 

G4-12, EU3, G4-EC2, G4-DMA, G4-EN9
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Distribuzione di gas naturale 
Il gas che distribuiamo è un vettore energetico di origine 
fossile, la cui combustione, a parità di calore prodotto, fa 
registrare emissioni di CO2  inferiori del 20-25% rispetto 
all’olio combustibile. Viene estratto dal sottosuolo me-
diante trivellazione e trasportato direttamente fino agli 
utenti finali attraverso una rete di condotte sotterranee. 
È un’energia primaria che può essere utilizzata pressoché 
così come viene estratta. Il suo rendimento è superiore 
al 90%. A parte l’energia idroelettrica, nessun altro vet-
tore energetico raggiunge un valore così alto.

Tra i nostri clienti annoveriamo una trentina di Comuni, 
nei quali serviamo al dettaglio i consumatori finali, e 
quattro aziende rivenditrici: AGE SA di Chiasso, AIM 
di Mendrisio, AMS di Stabio e Metanord SA di Monte 
Carasso, servite all’ingrosso. La rete del gas, che negli 
ultimi anni ha registrato una crescita consistente della 
sua estensione, viene posata prevalentemente in zone di 
recente urbanizzazione. Queste risultano dunque valo-
rizzate dalla presenza di questa fonte energetica. 

La nostra rete di condotte è lunga circa 400 km. Tramite 
essa riscaldiamo l’ambiente, l’acqua e il cibo delle eco-
nomie domestiche (54%), alimentiamo i processi produt-
tivi dell’industria (12%) e riforniamo le aziende rivenditrici 
(34%). 

Il gas naturale proviene dalla rete italiana, alla quale 
siamo collegati tramite il nostro gasdotto. Viene acqui-
stato in parte dalla Eni SpA tramite un contratto a lungo 
termine e in parte sul mercato italiano all’ingrosso. La 
rete italiana è a sua volta collegata alla rete europea: 1/3 
del gas proviene da giacimenti in Italia mentre i restanti 
2/3 dal Nordeuropa, dalla Russia e dal Nordafrica.
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In confronto all 'olio
combustibile, a parità di calore 
prodot to, il gas naturale
fa registrare emissioni di CO2 
inferiori del 20-25%.
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I progetti in pianificazione si basano oltre che sul biogas 
e sul gas naturale, su fonti energetiche come il legno 
(centrali a cippato), le acque scaldate durante il ciclo di 
raffreddamento dei computer del Centro Svizzero di 
Calcolo Scientifico a Lugano-Cornaredo, l’acqua di falda 
e di lago nonché l’acqua in uscita dai depuratori (tra-
mite l’applicazione di termopompe). In considerazione 
del basso prezzo dell’olio da riscaldamento, attuale e 
prospettato, e dell’alto costo per la realizzazione delle 
reti di condotte necessarie per il trasporto del calore, 
la reddittività di questi progetti è piuttosto limitata se 
non addirittura negativa. Questo aumenta il rischio fi-
nanziario legato alla realizzazione di questa tipologia di 
progetti.

Acqua Industriale
Alla clientela situata nel centro della Città di Lugano 
offriamo un servizio di raffrescamento degli stabili 
mediante la rete di distribuzione dell’acqua industriale. 
Tramite 2 stazioni di pompaggio, l’acqua viene pre-
levata dal lago e immessa nella rete di distribuzione 
appositamente costruita, senza essere potabilizzata. 
Annualmente vengono distribuiti più di 6 milioni di m3 
di acqua industriale con una temperatura che oscilla tra 
i 7 °C e i 9 °C. 
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Produzione e distribuzione di energia  
da fonti rinnovabili
Nel corso degli ultimi anni ci siamo impegnati a investire 
nello sviluppo dell’efficienza energetica e nella valorizza-
zione delle fonti energetiche locali. La caratteristica di 
queste energie è un minor impatto ambientale rispetto 
alle energie fossili tradizionali e, quindi, una minor emis-
sione di CO2. Le attività di questo settore rispondono, 
inoltre, alla nuova politica energetica Energia 2050 della 
Confederazione.

Energie termiche:
teleriscaldamento e cogenerazione
Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione di calore 
alle abitazioni attraverso una rete di tubazioni isolate e 
sotterranee, all’interno delle quali viene fatta scorrere 
l’acqua scaldata da un’unica grossa centrale termica ali-
mentata da fonti energetiche tradizionali o rinnovabili. 

Le stesse centrali termiche, grazie a un sistema di coge-
nerazione, ossia di produzione contemporanea di calore 
e di elettricità, possono inoltre produrre energia elet-
trica con emissioni ridotte rispetto ai sistemi tradizionali.
Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati realizzati 5 im-
pianti di cogenerazione capaci di garantire energia elet-
trica e calore a oltre 550 economie domestiche.

2'500

712

7'1005'500830

201520142013

MWh

0

2'000

4'000

6'000

8'000

Energia elettrica prodotta

Energia termica prodotta

220

G4-12



AIL SA · Rapporto di sostenibilità · 2015 21

Idroelettrico
La quasi totalità dell’energia idroelettrica che produciamo 
proviene dalla Centrale della Valmara, di nostra proprietà, 
ed è certificata Naturemade Basic come energia ecolo-
gica. Si tratta della prima centrale elettrica del Luganese e 
risale al 1889, realizzata a opera della ditta Bucher-Durrer. 
Ristrutturata nel 1999, Valmara sfrutta le acque carsiche 
che scaturiscono da alcune sorgenti situate ad Arogno, 
alle falde del Monte Generoso. L’acqua prelevata dalle 
sorgenti è convogliata in un canale per oltre 3 chilometri, 
fino a Maroggia. 

Grazie a questo impianto si producono, in anni normali, 
circa 5'500 MWh di elettricità, che proponiamo ai nostri 
clienti come energia ecologica certificata. 

Oltre a ciò, comperiamo a costi di produzione e di-
stribuiamo la quota parte di 2/3 dell’energia elettrica 
prodotta dalla Verzasca SA, corrispondente alla quota di 
partecipazione della Città di Lugano al capitale azionario 
della società.
 
 

Fotovoltaico
Dal 2013 a oggi abbiamo realizzato 23 impianti foto-
voltaici di nostra proprietà, che nel 2015 hanno fornito 
energia equivalente ai consumi annui di circa 800 eco-
nomie domestiche. Anche la nostra clientela, sia aziendale 
sia privata, installa sui propri tetti moduli fotovoltaici che 
permettono di sfruttare l’energia del sole. L’energia pro-
dotta viene poi immessa nella nostra rete di distribuzione. 
La produzione complessiva misurata in MWh è cresciuta 
in modo marcato nel periodo tra il 2013 e il 2015, anno 
in cui si sono toccati valori totali equivalenti al consumo 
annuo di circa 2'600 economie domestiche.
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La nostra Centrale della Valmara è certificata 
Naturemade Basic. Produce circa 5'500 MWh 
all 'anno corrispondenti al consumo di 1 '200 
economie domestiche.
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Da sempre operiamo con un occhio di riguardo rivolto 
al territorio e al contesto socioeconomico nel quale 
siamo inseriti.

Negli anni abbiamo costruito un’azienda fondata non 
soltanto sui risultati economici, ma anche su quelli 
ambientali e sociali. L’impegno a favore dello sviluppo 
sostenibile a 360° è nel frattempo diventato parte in-
tegrante della nostra cultura aziendale e fissato nelle 
nostre certificazioni.

Da questa stessa cultura deriva l’inclinazione verso la 
responsabilità sociale in favore delle generazioni future, 
infondendo fiducia e credibilità in tutti i nostri portatori 
d’interesse, con i quali cerchiamo di instaurare rapporti 
duraturi e di qualità. In questo modo cerchiamo di 
creare valore e benefici per tutti, sia a breve sia a lungo 
termine.

Siamo sempre più convinti che, sul lungo termine, po-
tremo prosperare solo intensificando i nostri sforzi di 
tutela dell’ambiente, continuando a sviluppare un rap-
porto franco e costruttivo con i nostri collaboratori e 
con i nostri partner e agendo a favore della collettività 
nella quale operiamo. Per questo motivo perseguiamo 
un giusto equilibrio tra il nostro impatto sull’ambiente, la 
responsabilità sociale e i risultati economici.

Uno dei nostri obiettivi è integrare in maniera crescente 
la sostenibilità nella nostra strategia e nelle nostre atti-
vità quotidiane. Questo primo rapporto di sostenibilità 
è un passo concreto in tal senso: grazie a questo stru-
mento potremo, infatti, comprendere meglio e misurare 
gli impatti che la nostra attività genera nella società e 
nell’ambiente in cui operiamo.

I nostri portatori d’interesse
È per noi fondamentale costruire rapporti di reciproca 
fiducia con i gruppi di interesse con cui interagiamo. 
Ci adoperiamo affinché le nostre aspettative e i nostri 
interessi collimino con i loro. Tale relazione di fiducia si 
instaura a partire da un dialogo costante e aperto, con 
l’obiettivo di creare un valore aggiunto condiviso.

Nell’ambito della revisione dell’indirizzo strategico 
realizzata nel 2015, il gruppo di lavoro costituito dalla 
Direzione Generale e da rappresentanti del CdA ha 
identificato i gruppi di portatori d’interesse con i quali 
interagiamo più intensamente. In seguito ci siamo con-
centrati sull’identificazione dei principali canali di co-
municazione che ad essi ci legano. Il risultato di questa 
analisi è riportato nello schema della pagina seguente. 
Non abbiamo suffragato il risultato della nostra perce-
zione con interviste mirate di controllo con le nostre 
controparti in quanto si è trattato di un lavoro pura-
mente descrittivo e non di valutazione.
 

Cosa vogliamo ottenere
nell’ambito della sostenibilità
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Collaboratori
Riunioni
Formazioni
Eventi
Commissione del personale
Associazione ricreativa

Azionista
Incontri
Assemblea Generale
Rendiconto d'esercizio

Partner
commerciali
Visite
Congressi

Istituzioni pubbliche
Incontri
Gruppi di lavoro
Commissioni 
Consorzi

Opinione pubblica
e media
Congressi
Eventi
Comunicati stampa
Sponsoring

Clienti
Visite
Consulenza
Contact Center
Sito web
Sondaggi

Cerchiamo di instaurare rapporti 
di fiducia duraturi con tutti i nostri 
portatori d 'interesse.
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Analisi di Materialità
Secondo il GRI, «definire gli aspetti materiali per un rap-
porto di sostenibilità comprende la valutazione degli im-
patti economici, ambientali e sociali che permettono o 
meno di soddisfare i bisogni del presente senza compro-
mettere i diritti e le necessità delle generazioni future». 
Questi principi fondamentali, sui quali viene costruita la 
strategia di sostenibilità di un’azienda, possono avere un 
impatto finanziario molto rilevante sul lungo termine.

Per il nostro primo rapporto di sostenibilità, è stato 
fondamentale individuare le tematiche più rilevanti per il 
nostro business e per i nostri portatori d’interesse. Tali 
aspetti materiali sono stati valutati in punto a:
• priorità, sia in termini di strategia aziendale sia in 

termini d’importanza per i nostri portatori d’interesse;
• potenziale impatto sulla nostra capacità di 

conservare o incrementare il capitale economico, 
ambientale e sociale già accumulato, nonché sul 
rischio di vederlo eroso nel tempo.
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Al fine di identificare e valutare gli aspetti materiali e 
capire come allocare al meglio le priorità e le risorse, la 
Direzione allargata ha eseguito un’analisi di materialità.

Con il sostegno e la par tecipazione del nostro 
Management abbiamo svolto un workshop allo scopo di 
definire gli aspetti e i temi più significativi sia per la no-
stra azienda sia per i nostri portatori d’interesse, ripor-
tati nello schema sottostante. L’ampiezza, con la quale 

 Stakeholders 
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ogni singolo aspetto è rappresentato, definisce quanto la 
sua rilevanza è destintata a crescere sia per noi sia per i 
nostri portatori d’interesse.

G4-19



AIL SA · Rapporto di sostenibilità · 201526

Alla luce delle analisi svolte, sono stati individuati i seguenti 
aspetti materiali:

Competitività durevole 
dell’azienda
Per mantenere la competitività e 
l’eccellenza delle AIL SA sul lungo 
termine dobbiamo prevedere 
le conseguenze degli importanti 
mutamenti in atto, tra cui: i rischi 
creati dai cambiamenti climatici, 
le incertezze regolatorie, la 
liberalizzazione totale del mercato 
elettrico nel prossimo futuro, la 
crescita delle energie rinnovabili, 
ecc.

Partenariati strategici
con attori del territorio

Cooperazione con altre aziende e 
Comuni per gestire i progetti attuali 

e realizzarne di nuovi, studio di 
modelli alternativi per la gestione 
dei rifiuti e degli scarichi idrici per 
sfruttare opportunità sinergiche. 

Creazione e ridistribuzione
di valore economico
sul territorio
Allocazione del valore economico 
generato sotto forma di imposte, 
tasse, salari, pagamenti a fornitori di 
prodotti e servizi, sponsorizzazioni 
e attività filantropiche. 

Trasparenza verso
i portatori d’interesse

Aumentare e migliorare 
il coinvolgimento di tutti i 

portatori d’interesse, promuovendo 
lo scambio di informazioni 

e il dialogo regolare.

Sicurezza 
dell’approvvigionamento
Per garantire l’approvvigionamento 
di energia e acqua sono, tra le 
altre cose, essenziali un’oculata 
strategia di acquisti, importanti 
investimenti in nuovi impianti o 
nell’ammodernamento di quelli 
esistenti, la gestione e riduzione 
delle perdite di rete, ecc. 

Cura del cliente e sviluppo
di nuovi prodotti e servizi

Informare compiutamente il cliente, 
garantire la qualità del servizio a 

tutti i clienti, promuovere prodotti 
ecologici, offrire prodotti e servizi 

innovativi («servitization»).

G4-19, G4-EC2
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Valorizzazione
dei collaboratori
Essere un datore di lavoro attrattivo 
per giovani qualificati, offrire 
opportunità di crescita, prestazioni 
all’avanguardia, una compensazione 
adeguata e una formazione 
di qualità in un’atmosfera di 
trasparenza e integrità e assicurare 
la parità di trattamento tra uomini 
e donne e la formazione di 
apprendisti in un ampio numero di 
professioni.

Salvaguardia del territorio
La salvaguardia del territorio 

nel corso delle nostre attività 
comprende molteplici aspetti: 

l’efficace gestione dei cantieri per 
minimizzare gli impatti negativi 

sull’ambiente e i disagi alla comunità, 
la riduzione delle emissioni di CO2 

risultanti dalle nostre operazioni, 
la gestione della flotta veicoli, un 

piano di mobilità per i collaboratori 
e la compensazione delle emissioni 

di CO2 attraverso l’acquisto di 
certificati legati a progetti ad alto 

valore sociale e ambientale.

Orientamento verso
fonti energetiche sostenibili
In linea con l’orientamento della 
Confederazione, del mercato 
europeo e dei trend globali di 
abbandono delle energie fossili e 
di utilizzo efficiente delle risorse 
energetiche e delle fonti rinnovabili, 
le AIL SA promuovono in maniera 
attiva prodotti e servizi ecologici e 
la produzione di energia elettrica 
e termica da fonti presenti sul 
territorio in cui operano.

Sicurezza e salute
sul posto di lavoro
La sicurezza e la salute sul posto 
di lavoro e il benessere dei 
collaboratori sono fattori primari 
e imprescindibili per le AIL SA. 
L’obiettivo «zero incidenti» e la 
riduzione costante delle assenze 
dovute a malattia sono aspetti di 
fondamentale importanza.

Gestione attiva
della sostenibilità

Definiamo criteri per garantire la 
sostenibilità in tutte le attività che 

svolgiamo, compresi l’acquisto di 
prodotti e servizi e la scelta dei 

loro fornitori.

G4-19
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I diversi aspetti materiali sono stati in seguito attribuiti a 
una o più dimensioni della sostenibilità, secondo la clas-
sificazione del GRI-G4. 

◉�

Creazione e ridistribuzione
di valore economico sul territorio

◉�

Competitività
durevole dell'azienda

◉
Sicurezza e salute
sul posto di lavoro

�

Trasparenza verso
i portatori d’interesse

◉�

Orientamento verso fonti
energetiche sostenibili

�

Sicurezza
dell'approvvigionamento

�

Salvaguardia
del territorio

◉�

Gestione attiva
della sostenibilità

Performance Ambientale

Perform
ance Econom

ica

Pe
rfo

rm
an

ce
 So

cia
le

◉�

Cura del cliente e sviluppo
di nuovi prodotti e servizi

�

Partenariati strategici
con attori del territorio

◉
Valorizzazione
dei collaboratori

Perimetro di rilevanza degli impatti rispetto all’azienda:  ◉ INTERNO    � ESTERNO

G4-20, G4-21
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La Performance economica

Andamento economico-finanziario
Nel 2015 abbiamo realizzato una cifra d’affari di circa 
CHF 310 mio e un utile di esercizio di circa CHF 10 mio, 
con una crescita dell’1.9% rispettivamente del 4.9% in 
confronto all’esercizio 2014. Questi risultati positivi, ancora 
più soddisfacenti se si considerano la difficile situazione e 
la crescente concorrenza sul mercato elettrico svizzero, 
sono in larga parte favoriti dalla buona tenuta dei volumi 
di elettricità erogata e dall’importante crescita del vettore 
gas. 

La nostra Performance
nell’ambito della sostenibilità

Valore economico generato e distribuito
ai portatori d’interesse
Generare valore economico è un aspetto necessario per 
la crescita sostenibile dell’azienda.
Tra il 2013 e il 2015 il valore aggiunto totale distribuito 
ai nostri portatori d’interesse ha registrato una crescita 
importante pari al 15%.

in mio CHF 2013 2014 2015

Ricavi lordi da forniture e prestazioni 310.1 303.8 309.7

Ricavi e costi estranei e straordinari -5.1 4.7 4.9

Ricavi finanziari 1.9 1.7 1.6

Totale dei ricavi 306.9 310.2 316.2

Costi operativi -241.4 -240.5 -239.4

Valore aggiunto creato 65.5 69.7 76.8

in mio CHF 2013 2014 2015

Al personale (stipendi, oneri sociali, benefit) 32.8 35.0 36.5 48

Ai finanziatori (oneri finanziari) 3.5 3.9 3.2 4

Agli azionisti (dividendi) 9.2 14.2 9.2 12

All’ente pubblico (imposte, tasse) 18.6 18.3 24.0 31

Alla comunità (contributi e sponsorizzazioni) 2.5 2.9 3.0 4

All’azienda stessa (utile capitalizzato) -1.0 -4.6 0.9 1

Valore aggiunto distribuito 65.5 69.7 76.8 100%

Distribuzione del valore aggiunto
Ripartizione 
in % (2015)

Creazione del valore aggiunto

G4-DMA, G4-EC1
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Rete
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Investimenti (escluso acquisto reti elettriche)

Investimenti effettuati
Ogni anno ci impegniamo a investire importanti risorse 
finanziarie sia per garantire la qualità del nostro servizio 
a lungo termine sia per puntare al suo miglioramento 
continuo. Questo comporta interventi rilevanti, anche 
dettati dalle recenti aggregazioni comunali nella Città 
di Lugano e dai lavori che si sono resi necessari per 
garantire una qualità omogenea dei servizi in tutto il 
nuovo comprensorio. Per creare nuove infrastrutture o 
rimodernare quelle attuali, nel corso del 2015 sono stati 
effettuati investimenti per un totale di CHF 38.4 mio.
In questo importo non sono contemplati gli investimenti 
relativi alle Aziende dell’acqua potabile per le quali ab-
biamo il mandato di gestione, in quanto sono effettuati 
a carico dei conti dei Comuni. A titolo informativo per 
il 2015 l’Azienda Acqua Potabile di Lugano ha investito 
circa CHF 9 mio.

Nel 2015 sono stati pure investiti circa CHF 5 mio 
(13% del totale) per espandere la nostra rete elettrica 
mediante l’acquisto delle reti elettriche di Sonvico e 
Curtina dall’Azienda Elettrica di Massagno (altra logica 
conseguenza delle aggregazioni comunali della Città  
di Lugano).

G4-DMA
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Nel 2015 abbiamo assegnato commesse per beni e 
servizi per circa CHF 262 mio. Di questi oltre il 91% è 
stato a favore di soggetti svizzeri, di cui quasi il 67% con 
destinazione Canton Ticino.

67%

91%

Destinazione delle nostre commesse 
I prodotti che acquistiamo, i mandati assegnati ai no-
stri fornitori di servizi, le attività svolte con i partner 
commerciali hanno un impatto rilevante sul territorio e 
creano negli anni un importante goodwill per la nostra 
organizzazione. È pertanto indispensabile una politica di 
acquisti basata sulla trasparenza, sull’etica e sulla sosteni-
bilità nella gestione della catena di fornitura.

Nell’ambito della LCPubb, in occasione dell’assegnazione 
di mandati diretti e nell’esecuzione di concorsi ad invito, 
ogniqualvolta possibile, la preferenza viene data a ditte 
e artigiani locali, ad eccezione dei casi in cui il bene o il 
servizio richiesto non sia disponibile in Ticino. In questo 
caso, vengono favoriti comunque i fornitori con sede sul 
territorio svizzero. 

Nella fase di verifica e di scelta di prodotti e servizi, 
viene analizzata in dettaglio la possibilità di migliorare 
i livelli della performance di sostenibilità, acquistando 
soluzioni che, a parità di costo, garantiscono il migliore 
rispetto dei requisiti ambientali ed energetici. Dove ne-
cessario, apposite clausole vengono aggiunte ai capitolati 
e ai contratti. 

Lavorare con realtà locali, oltre a generare indotto eco-
nomico, creare posti di lavoro e contribuire alle ricadute 
fiscali sul territorio, permette di ridurre il nostro impatto 
ambientale, limitando le emissioni e il traffico dovuto alla 
movimentazione di merci e di persone. 

La nostra politica degli acquisti
è basata sulla trasparenza,
sull 'etica e sulla sostenibilità
lungo l ' intera catena di fornitura.

G4-DMA, G4-EC9, G4-EN32
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La Performance ambientale

Il nostro impegno verso il territorio
Ci impegniamo a lavorare in armonia con il territorio nel 
quale operiamo, contribuendo alla salvaguardia dell’am-
biente con azioni calibrate sul presente e adoperandoci 
affinché le generazioni future possano avere a disposi-
zione le medesime risorse e opportunità.

Questo obiettivo è integrato nel lavoro quotidiano di 
ogni collaboratore e viene perseguito in diversi modi, tra 
i quali spiccano per rilevanza: 

Il contributo a ridurre le emissioni
di CO2 incrementando 
costantemente la parte di energia 
proveniente da fonti rinnovabili 
nell’offerta per i nostri clienti

La sensibilizzazione e l’incentivazione 
dei clienti all’uso razionale 
dell’energia, nonché la fornitura di 
consulenze ad aziende, privati e 
istituzioni finalizzate a ottimizzare i 
consumi energetici e a minimizzare 
le emissioni di CO2

L’informazione e la sensibilizzazione 
dei collaboratori sull’impatto 
ambientale delle loro attività a tutti 
i livelli, anche in ambito privato

L’adozione costante di nuove misure 
atte a ridurre il nostro consumo 
energetico e le nostre emissioni di 
CO2

La realizzazione di una mobilità 
sostenibile per i nostri collaboratori

La gestione dei rifiuti generati 
dalle nostre attività in modo da 
minimizzare l’impatto ambientale

La scelta di aziende in grado di 
fornire prodotti e servizi rispettosi 
dell’ambiente

Il rinnovo periodico della nostra 
flotta, con sostituzione dei veicoli 
in favore di mezzi a basso impatto 
ambientale

La creazione di nuove infrastrutture 
o il rinnovo di quelle esistenti nel 
pieno rispetto dell’ambiente

G4-DMA
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Lavoriamo in armonia 
con il territorio salvaguardando 
l 'ambiente di oggi a favore 
delle generazioni di domani.
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da gennaio 2014 l’elettricità standard fornita è di origine 
idroelettrica ticinese (tìacqua). 

La sottoscrizione di ecoprodotti da parte dei nostri clienti 
è un tangibile contributo finanziario che permette il so-
stegno alla realizzazione di nuovi impianti di produzione 
da fonti rinnovabili nel nostro comprensorio. 
In collaborazione con altre aziende di distribuzione ti-
cinesi promuoviamo anche ulteriori prodotti quali Sole 
per tutti e tiko. 

È utile sottolineare che quasi tutta l’energia proveniente 
da vettori energetici non omologabili e da energie non 
rinnovabili viene utilizzata dai grandi clienti, che sono i 
nostri maggiori consumatori di elettricità, mentre le eco-
nomie domestiche consumano quasi interamente energia 
proveniente da fonti rinnovabili locali (idroelettrico).

Produzione di energia rinnovabile
In linea con le direttive della strategia della Confederazione 
«Energia 2050», da tempo ci impegniamo ad aumentare 
la quota di energia rinnovabile. Come descritto pocanzi, 
stiamo incrementando in modo significativo i quantitativi 
di energia rinnovabile prodotta dai nostri impianti. Anche 
la crescita del numero di micro impianti di proprietà 
privata, realizzata soprattutto grazie ai sussidi federali e 
al Fondo per le Energie Rinnovabili (FER), sta dando un 
contributo importante a tale tendenza. Di seguito è ri-
portato lo spaccato degli impianti idroelettrici, fotovoltaici 
e termici di nostra proprietà o di cui abbiamo la gestione:

Impianti di produzione Potenza installata Produzione 2015 Anno di costruzione

Energia elettrica da impianti idroelettrici

 Centrale Valmara 950 kW 4'800 MWh 1889 ristr. 1999

 Centralina Sigirino1 989 kW 0 MWh2 2015

 Centralina Davesco1 14.5 kW 54 MWh 1996

Energia elettrica da impianti fotovoltaici

 23 impianti 3'700 kWp 3'200 MWh dal 2012 al 2015

Energia elettrica da impianti di cogenerazione 

 Cogeneratore a Biogas Bioggio 526 kW 1'536 MWh 2014

L ' energia rinnovabile 
corrisponde al 49.6% del totale 
dell ' energia distribuita nel 2015.

Caratterizzazione dell’energia elettrica distribuita
L’approvvigionamento di energia elettrica avviene grazie a 
più fonti: all’ingrosso sui mercati internazionali attraverso 
AET che svolge l’attività di broker, dagli impianti di nostra 
proprietà, dalla centrale idroelettrica della Verzasca SA, di 
cui il nostro azionista è proprietario per 2/3, e dai piccoli 
produttori indipendenti presenti sul territorio (in preva-
lenza impianti fotovoltaici). 

L’energia rinnovabile corrisponde al 49.6% del totale 
dell’energia distribuita. Essa proviene in prevalenza da 
forza idrica (44.65%), in misura più contenuta ma in 
costante crescita da energia solare prodotta dai nostri 
impianti e da quelli dei privati (circa 4%) e per una piccola 
parte da energia idrica proveniente dalla centrale della 
Valmara e dai moderni impianti di cogenerazione di no-
stra proprietà. 

Il mix di energia elettrica effettivamente consumato da 
ogni cliente dipende invece dal prodotto energetico che 
ha scelto. La prospettiva di un futuro più sostenibile dal 
punto di vista energetico e la crescente attenzione dei 
consumatori verso l’ambiente che ci circonda ci ha infatti 
spinto, insieme agli altri distributori ticinesi e sotto la co-
ordinazione di Enertì SA, verso l’offerta di una gamma di 
prodotti capace di rispondere alle esigenze del mercato 
e di soddisfare, al contempo, l’accresciuta sensibilità am-
bientale di ogni consumatore in maniera differenziata. In 
questo modo offriamo a tutta la nostra clientela la possi-
bilità di scegliere prodotti ecologici che garantiscono una 
fornitura, integrale o parziale, di elettricità proveniente da 
fonti rinnovabili. Per le economie domestiche, a partire 

1 Di proprietà dell’Azienda Acqua Potabile della Città di Lugano

2 Entrata in servizio nel 2016

G4-16, EU1, G4-DMA, G4-PR3
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Consulenza energetica
I nostri clienti privati (economie domestiche) hanno la 
possibilità di accedere al «Portale dell’efficienza ener-
getica Munx», sul quale vengono offerti suggerimenti 
rivolti al risparmio energetico nella propria abitazione 
(www.munx.ch). 
In collaborazione con Enertì SA, che svolge la funzione 
di centro di competenza per la consulenza energetica 
per i distributori ticinesi di elettricità, promuoviamo il 
risparmio energetico presso i nostri clienti con consumi 
annui superiori a 100 MWh attraverso delle consulenze 
mirate («Consulenza energetica di base», «Consulenza 
Modello PMI», «Esenzione tassa CO2», «Azienda CO2 
neutra») e presso i Comuni del nostro comprensorio 
(«Piano Energetico Comunale», «Città dell’energia», 
utilizzo del «FER» e illuminazione pubblica). 

Incentivi per l’acquisto di veicoli a gas naturale
Dal 2014, ai privati e alle aziende che acquistano un 
nuovo veicolo a gas naturale in Ticino, offriamo CHF 
1'000 in buoni acquisto per il carburante validi nelle 
stazioni di rifornimento del nostro comprensorio 
(Viganello e Bioggio). L’importo copre circa 10'000 km 
di percorrenza.

Azienda CO2 neutra
Le emissioni di CO2 che non possiamo abbattere at-
traverso misure interne vengono neutralizzate tramite 
il finanziamento di progetti di riduzione dell’impatto 
ambientale tramite l’introduzione di migliorie tecniche, 
realizzate in aziende situate in paesi in via di sviluppo.

Dal 2015, in collaborazione con la società Swiss Climate 
AG abbiamo adottato un sistema innovativo e accurato 
per misurare le nostre emissioni.

Sulla base di questo modello, le nostre emissioni nel 
2015 risultavano essere le seguenti: 

Emissioni Scope 1 2'843 t

Emissioni Scope 2 1'169 t

Emissioni Scope 3 273 t

Emissioni totali 4'285 t

Le stesse rispondevano alle seguenti categorie:
• Emissioni Scope 1: sono emissioni dirette, generate 
 con lo svolgimento delle nostre attività. 
• Emissioni Scope 2: sono emissioni indirette derivanti 
 dai vettori energetici acquistati e quindi generate 
 a monte della catena di produzione. 
• Emissioni Scope 3: corrispondono invece a emissioni 
 indirette, derivanti dalla produzione di tutti 
 gli altri beni acquistati da terzi. 

Le migliorie tecniche che consentono la diminuzione 
delle emissioni di CO2 a livello globale sono quantificate 
e controllate e permettono la creazione di certificati 
ecologici da immettere sul mercato. Con l’acquisto 
di questi certificati ecologici diventiamo Azienda CO2 
neutra in quanto il quantitativo di CO2 non emesso 
da terzi grazie alle migliorie tecniche ci viene trasferito 
come bonus ecologico.

I certificati acquistati sono esclusivamente Gold Standard 
(GS), vale a dire sono soggetti a rigidi criteri di traspa-
renza che garantiscono un approccio sostenibile anche a 
livello economico e sociale, e Verified Carbon Standard 
(VCS), a conferma della massima qualità dei progetti. 

Il bilancio CO2 per l’anno appena trascorso sarà com-
pensato tramite certificati per un ammontare di 4'285 t.

Siamo un 'azienda 
CO2 neutra.

G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19, G4-PR3
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Consumo dei nostri stabili
Con oltre 350 collaboratori, siamo confrontati con 
l’occupazione di superfici di grandi dimensioni, che com-
portano, oltre a ingenti spese di manutenzione, anche 
consumi importanti. 
Di seguito i consumi complessivi di elettricità, gas natu-
rale e acqua registrati nell’ultimo triennio:
 

Il consumo annuale per collaboratore di elettricità e gas 
naturale è diminuito del 21% e rispettivamente del 17% 
per rapporto al 2013. Nel 2015 si è attestato a 2,5 MWh 
e 2,4 MWh per persona, mentre, in controtendenza, il 
consumo di acqua è aumentato del 26%, raggiungendo i 
6 m3 per collaboratore nell’ultimo anno. 

Questi risultati sono realizzati grazie agli interventi effet-
tuati negli anni passati sullo stabile del Centro Operativo 
di Muzzano, finalizzati a migliorarne lo standard d’isola-
mento termico (e fonico), oltre che alla costante sensibi-
lizzazione dei collaboratori. Di seguito elenchiamo quelli 
più importanti: 
• All’inizio degli anni ’90 è stato creato un piccolo 

impianto di depurazione delle acque utilizzate 
per gli autolavaggi, controllato periodicamente dal 
Cantone; 

• Nel 2007, con l’ampliamento dello stabile, sono 
stati installati due impianti solari termici per il 
riscaldamento dell’acqua sanitaria. Il cogeneratore 
alimentato da gas naturale, oltre ad essere 
impiegato per il riscaldamento, viene utilizzato 
anche nella produzione di corrente elettrica; 

• Tra il 2013 e il 2014 sono state risanate le facciate 
dello stabile con: 

 • la posa di un cappotto termico esterno; 
 •  la sostituzione dei serramenti con dei nuovi in 

alluminio termolaccato a taglio termico e con 
della vetratura isolante e fonica; 

 •  la sostituzione delle lamelle sulle finestre con 
chiusura motorizzata e centralizzata. 

Nel 2016 sono iniziati i lavori di ampliamento dello sta-
bile, che termineranno nel 2018. Grazie a tali interventi, 
l’intero stabile verrà certificato Minergie. 
Inoltre, in alcune aree interrate del sedime, sono po-
sizionati dei separatori di idrocarburi che permettono, 
in caso di incidente ambientale, di separare la benzina 
dall’acqua, minimizzando così i danni per l’ambiente.
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Gestione rifiuti
Presso il Centro Operativo di Muzzano nel 2010 è stato 
aperto un ecocentro per lo smaltimento dei rifiuti, uti-
lizzabile anche dalle aziende con le quali lavoriamo per 
lo smaltimento dei rifiuti di nostri cantieri e dai nostri 
collaboratori per uso privato.

Questo spazio è adibito alla raccolta di rifiuti di ogni 
genere, tra cui:
• RSU (rifiuti solidi urbani)
• RC (rifiuti soggetti a controllo, come p.es. i cavi  

in rame armati)
• RS (rifiuti speciali, come p.es. l’olio dei trasformatori)

Ditte specializzate provvedono allo smaltimento di tutti 
i rifiuti sulla base delle esigenze specifiche.

La quantità totale annuale di rifiuti da smaltire è stret-
tamente legata agli investimenti di sostituzione effettuati 
sui nostri impianti. 

L 'obiettivo è di riciclare  
almeno il 50% della totalità  
dei nostri rifiuti. 

G4-DMA, G4-EN23
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Uso della carta
La carta che utilizziamo è al 100% certificata FSC, il più 
autorevole e riconosciuto ente di certificazione di prodotti 
derivati dalle foreste. L’invio delle fatture riguardanti l’ero-
gazione di energia e acqua è esternalizzato a Swiss Post 
Solutions AG, che si fa garante di utilizzare esclusivamente 
carta certificata FSC.

Nel 2015, il consumo della carta (senza tenere in consi-
derazione quella utilizzata per l’invio delle fatture) è dimi-
nuito rispetto all’anno precedente, tornando a un totale di 
58 kg per collaboratore (dato relativo ai soli collaboratori 
amministrativi), pressoché identico al 2013.
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Il 38% dei nostri veicoli è 
equipaggiato con un motore 
bifuel in grado di ridurre del 
40% le emissioni di CO2.

Mobilità aziendale
Al 31 dicembre 2015 il nostro parco veicoli contava 179 
unità, delle quali il 38% era equipaggiato con un motore 
bifuel che combina benzina 95 senza piombo e gas natu-
rale. Questa tecnologia permette di ridurre le emissioni 
di CO2 del 40%. I nostri veicoli di lavoro alimentati a 
Diesel sono, per la maggior parte, invece disponibili sul 
mercato solamente con questa tipologia di carburante. 

I veicoli leggeri utilizzati dai nostri collaboratori sono 
stati sostituiti nel 2012. Nel corso dei prossimi due anni 
è previsto l’ammodernamento del parco veicoli a favore 
di mezzi ancora più efficienti.

Nel 2015 la media di emissioni di CO2 di tutta la nostra 
flotta aziendale si è attestata a 230 g/km, in contrazione 
del 10% rispetto all’anno precedente.

Nel 2015 abbiamo avviato un importante progetto di 
revisione della mobilità aziendale a 360°, che includerà 
l’introduzione di una serie di misure atte a ridurre in 
maniera considerevole sia i chilometri percorsi sia l’in-
tensità delle emissioni per km. La realizzazione di questo 
progetto è iniziato nel 2016.
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La Performance sociale

Collaboratori
La nostra azienda occupa più di 350 specialisti, che eser-
citano decine di professioni differenti in ambito tecnico, 
amministrativo, commerciale e manageriale.

Vogliamo continuare a essere un datore di lavoro affi-
dabile e socialmente attivo, ma anche essere percepiti 
come un importante motore dell’economia locale, in 
grado di produrre valore aggiunto per i nostri portatori 
d’interesse persino nei periodi economici più critici. 

Investiamo nelle persone e riconosciamo che esse sono 
essenziali per la crescita e lo sviluppo della nostra azienda. 
Ci impegniamo a mantenere un clima di reciproca fiducia 
traendo ispirazione dai valori che ci guidano. 

Al 31 dicembre 2015 i dati relativi alle risorse umane 
erano i seguenti: 

Vogliamo continuare 
a essere un datore di lavoro 
affidabile e attrattivo.

G4-10, G4-DMA, G4-LA1
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Il nostro ventaglio di attività è piuttosto ampio e  
abbraccia funzioni tecniche, commerciali, amministrative 
in senso lato e manageriali. Di conseguenza ritroviamo 
un ampio spettro di qualifiche professionali, che partono 
dall’Attestato federale di capacità fino ad arrivare ai di-
plomi superiori di livello universitario. Ogni anno viene 
inoltre formata una decina di apprendisti, in particolare 
nelle professioni di elettricista per reti di distribuzione, 
impiegato in logistica, di commercio e selvicoltura. A fine 
2015 lo spaccato si presentava come segue: 

Funzioni tecniche 206

Funzioni amministrative e di supporto 91

Funzioni commerciali 32

Funzioni manageriali 26

TOTALE 355

Operando in un ambito tecnico/industriale, il numero 
di donne impiegate risulta essere piuttosto contenuto, 
soprattutto poiché sul mercato è difficile reperire per-
sonale femminile con il genere di formazione tecnica 
richiesta, ma anche perché, nel passato, il nostro settore 
risultava essere poco attrattivo. Negli ultimi anni, tut-
tavia, il numero di collaboratrici, anche con mansioni di 
responsabilità, è cresciuto e il trend lascia intravvedere il 
proseguimento in questa direzione. 

In relazione al turnover in uscita, il motivo principale della 
conclusione del rapporto di lavoro, è il pensionamento 
(anticipato o ordinario) del dipendente. Le dimissioni si 
attestano su un valore medio annuo di circa 2 unità. 
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Ogni anno formiamo 
una decina di apprendisti nelle 
diverse professioni.
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Formazione continua
Miriamo al costante miglioramento della formazione 
professionale dei nostri collaboratori, che seguono rego-
larmente corsi di aggiornamento e specializzazione per i 
loro specifici ambiti d’impiego. 
Le formazioni svolte spaziano da quelle prettamente 
specialistiche e manageriali, fino a qualifiche in ambito 
informatico, linguistico, amministrativo e gestionale. 

Dove economicamente ragionevole e didatticamente 
sensato, le formazioni vengono organizzate all’interno 
dell’azienda. In caso contrario, si fa riferimento a corsi 
specialistici organizzati da enti esterni come per le 
formazioni seguenti: Specialista in rete di distribuzione, 
Specialista del personale, Consulente in sicurezza, di-
plomi SUPSI in economia o EMBA presso l’USI di Lugano. 
Non da ultimo l’azienda presta particolare attenzione 
alla formazione continua e alla sensibilizzazione dei col-
laboratori in materia di sicurezza, sia sul posto di lavoro 
sia nel tempo libero, grazie a workshop mirati. 

Prestazioni all’avanguardia e pari opportunità
Il rapporto di lavoro è retto dal regolamento del per-
sonale, negoziato tra l’azienda e la rappresentanza dei 
suoi  dipendenti. Non abbiamo per contro un contratto 
collettivo.
La nostra azienda garantisce ai propri collaboratori una 
retribuzione e delle prestazioni assicurative e previden-
ziali all’avanguardia. In caso di malattia o infortunio garan-
tiamo un salario per 2 anni (il 1° anno al 100% e il 2° 
anno all’80%). La Cassa pensioni della Città di Lugano, 
alla quale siamo affiliati, eroga delle prestazioni migliori 
rispetto al minimo previsto dalla Legge federale sulla 
previdenza professionale (LPP). Rispetto al minimo del 
50% previsto dalla LPP, l’azienda paga inoltre i 2/3 dei 
contributi previdenziali per la Cassa pensioni sul salario 
assicurato del collaboratore.

I collaboratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza 
dai 46 anni e a 6 settimane dai 55. Dai 60 anni vi è la 
possibilità di fruire del prepensionamento.

Tutti i collaboratori sono inquadrati all’interno di una 
scala salariale, a dipendenza della loro età, della loro 
esperienza, del titolo di studio, delle competenze e del 
livello gerarchico. 

Ogni collaboratore riceve una valutazione annuale del 
proprio livello di Performance. Per i quadri superiori 
essa è basata sulla misurazione del raggiungimento di 
obiettivi individuali e delle competenze, mentre per il 
resto dei collaboratori unicamente sulla valutazione 
delle competenze.

In base ai risultati raggiunti vengono programmati dei 
piani di sviluppo individuali, allo scopo di promuovere 
la crescita personale e professionale del collaboratore e 
sviluppare al meglio il suo potenziale.

Miriamo al costante 
miglioramento delle qualifiche 
professionali dei nostri 
collaboratori.

G4-11, G4-DMA, G4-LA11



AIL SA · Rapporto di sostenibilità · 201544

Salute e sicurezza sul posto di lavoro
Prestiamo la massima attenzione al tema della sicurezza, 
intesa come condizione fondamentale per svolgere un 
lavoro all’altezza delle aspettative. All’interno del sistema 
di Gestione della Qualità individuiamo periodicamente 
i miglioramenti da apportare alle attività e ai processi 
lavorativi, allo scopo di minimizzare la presenza di rischi 
per la salute e la sicurezza del collaboratore. In questo 
senso, nell’ambito del sistema certificato di gestione 
OHSAS 18001, ci prefissiamo i seguenti obiettivi legati 
alla sicurezza:

• istruire i collaboratori e mettere a disposizione tutti 
i mezzi necessari per la loro protezione;

• definire chiaramente le responsabilità in ambito di 
sicurezza;

• stimolare comportamenti sicuri anche in ambito 
extra professionale;

• assicurare la corretta informazione in caso di eventi 
straordinari, situazioni di pericolo e incidenti.

La corretta gestione dei contenuti e della pianif icazione 
della tutela della salute e della sicurezza dei collaboratori 
è garantita da un Incaricato Sicurezza, coadiuvato da un 
Gruppo per la Sicurezza, composto da specialisti dei vari 
settori d’attività aziendali.

Dopo la diminuzione del 10% registrata tra il 2013 e il 
2014, nel 2015 il numero degli infortuni professionali è 
rimasto stabile (28) mentre quello degli infortuni non 
professionali è aumentato del 10%, fino a toccare la 
soglia di 54 casi.

28 2831

54

4943

n°

n° Infortuni non professionali

n° Infortuni professionali

201520142013

60

20

40

1.81.11.2

1.32.22.9

7.86.17.3

201520142013

giorni

Assenza media per collaboratore dovuta a malattia

Assenza media per collaboratore dovuta a infortunio non professionale

Assenza media per collaboratore dovuta a infortunio professionale

0

2

4

6

8

10

La sicurezza e la salute 
dei nostri collaboratori 
hanno la precedenza.

G4-DMA



AIL SA · Rapporto di sostenibilità · 2015 45

Abbiamo studiato in dettaglio gli incidenti avvenuti e 
stabilito un piano di azione al fine di evitare che questi 
si ripetano. 

Nel 2015 abbiamo inoltre aderito all’iniziativa indetta 
dalla SUVA per dire STOP! agli infortuni, dichiarando 
dunque apertamente di impegnarci a favore della sicu-
rezza sul lavoro e sottoscrivendo la CHARTA DELLA 
SICUREZZA e assicurandoci che tutti i nostri collabora-
tori ne rispettino i principi.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati workshop, 
in collaborazione con enti quali la SUVA e privati per 
istruire e sensibilizzare i collaboratori sugli infortuni pro-
fessionali e non:

• prevenzione cadute;
• corsi preposti per la sicurezza;
• ergonomia sul posto di lavoro;
• corso primo soccorso e defibrillatore automatico 

esterno.

Nell’ambito della Legge sulle commesse pubbliche ci 
assicuriamo inoltre che le ditte, alle quali assegniamo l’e-
secuzione di mandati, rispettino le normative in vigore in 
ambito sicurezza e salute dei collaboratori, adempiano ai 
requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione di lavori speciali-
stici e siano in regola con il pagamento degli oneri sociali. 
Il personale delle aziende che ricevono nostre commesse 
viene formato e segue dei programmi di istruzione sui 
nostri standard di sicurezza impartiti dai nostri esperti.

Agevolazioni per i collaboratori
Offriamo ai nostri collaboratori e, dove possibile, ai loro 
famigliari diverse agevolazioni come, per esempio ac-
cordi con casse malati per premi ribassati, condizioni di 
favore per prodotti e servizi offerti direttamente dall’a-
zienda, sconti presso partner convenzionati e contributi 
finanziari per l’acquisto di veicoli efficienti. 

Associazione ricreativa
L’associazione ricreativa dei collaboratori ha quale scopo 
la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività che 
favoriscono un sano impiego del tempo libero, grazie 
all’organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative 
e culturali al fine di instaurare un rapporto di amicizia 
tra i suoi affiliati. Vari eventi sono organizzati durante 
l’anno, con una buona partecipazione di collaboratori e 
famigliari.

Abbiamo aderito all 'iniziativa indetta 
dalla SUVA per dire STOP! agli infortuni, 
sottoscrivendo la CHAR TA DELLA 
SICUREZZA.

G4-LA2, G4-DMA, EU18
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Sponsorizzazioni e attività filantropiche
Sosteniamo enti e iniziative che promuovono il nostro 
territorio in particolare attraverso lo sport (popolare e 
d’élite) e la cultura. Oltre a legare la nostra immagine 
alle prime squadre di quei club del nostro comprensorio 
che appartengono all’élite svizzera (come nel calcio, 
disco su ghiaccio e pallacanestro), sosteniamo i loro 
settori femminili e giovanili, questi ultimi allo scopo di 
favorire la crescita sportiva e personale dei giovani e 
di contribuire a fare emergere i più talentuosi. Siamo 
anche vicini agli eventi culturali aperti al grande pubblico, 
che spaziano dagli ormai collaudati concerti in piazza, 
(come Estival Jazz e Blues to Bop), agli eventi letterari, 
(come Poestate), a quelli teatrali (Lugano in Scena), fino 
ad arrivare alle feste popolari. Non sempre il nostro 
contributo è corrisposto sotto forma di finanziamento. 
Talvolta mettiamo i comitati organizzativi in condizione 
di perseguire con successo i lori intenti attraverso le 
nostre prestazioni tecniche. 

Rivolgiamo inoltre la nostra attenzione al sostegno di at-
tività in ambito sociale per la realizzazione di progetti in 
Ticino e nei paesi in via di sviluppo, promossi da enti cer-
tificati da ZEWO (Ufficio centrale delle opere di benefi-
cenza) o FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera 
italiana), quale garanzia della serietà e della sostenibilità 
delle iniziative promosse. Tra queste sottolineiamo  
l’iniziativa «Centesimo di solidarietà», attraverso la quale 
il Consiglio Comunale di Lugano ha deciso di prelevare 
dai clienti domiciliati nella Città di Lugano 1 centesimo 
per ogni metro cubo di acqua potabile consumato. Il 
ricavato di circa CHF 2.50 all’anno per nucleo famigliare 
è versato in un fondo e utilizzato per sostenere progetti 
mirati a promuovere lo sviluppo idrico nei paesi che 
soffrono di gravi problemi di approvvigionamento e di 
distribuzione di acqua, scelti da un’apposita commissione 
con la consulenza della FOSIT.

Il centesimo di solidarietà viene utilizzato
per sostenere proget ti mirati a promuovere
lo sviluppo idrico nei paesi che soffrono 
di gravi problemi di approvvigionamento.

Collaborazioni con i Comuni 
I Comuni convenzionati rappresentano uno dei nostri 
più importanti partner, tanto nella distribuzione dei 
nostri prodotti tradizionali, come l’elettricità, quanto 
nello sviluppo di progetti energetici innovativi, come la 
realizzazione di reti di teleriscaldamento.

Grazie alla nostra rete di distribuzione di energia elet-
trica, negli ultimi anni, la nostra azienda si è profilata 
come partner verso i Comuni anche nell’ambito dell’il-
luminazione pubblica, da una parte ritirando gli impianti 
di proprietà dell’ente pubblico e, dall’altra, garantendo 
un servizio sistematico di progettazione, basato su un’of-
ferta di punti luce standard a dei prezzi contenuti grazie 
all’importante economia di scala.

I Comuni del comprensorio beneficiano così di un 
servizio di progettazione per nuovi punti luce e di una 
manutenzione professionale per quelli esistenti. Le AIL 
SA si fanno carico di rispettare le direttive in vigore per 
quanto concerne l’inquinamento luminoso e garanti-
scono ai fruitori della strada la sicurezza necessaria.

Tramite un mandato di prestazioni, gestiamo diretta-
mente circa 26'000 punti luce in 60 Comuni e ne garan-
tiamo il perfetto funzionamento. Quest’anno abbiamo 
avviato una campagna di sostituzione, in linea con le 
direttive della Confederazione, delle lampade a vapori 
di mercurio, dando la possibilità ai Comuni di scegliere 
tra lampade a LED o lampade a vapori di sodio. Grazie a 
queste misure otterremo un risparmio di energia pari a 
circa il 40% entro il 2018.

Per quanto riguarda invece per esempio il ciclo passivo 
dell’acqua (canalizzazioni), ci occupiamo di fatturare lo 
smaltimento per conto della Città di Lugano. 

Associazioni di categoria
La nostra azienda è membro di oltre 40 associazioni 
professionali e di categoria ticinesi e svizzere, nelle quali 
cerchiamo di avere un ruolo attivo nella difesa degli inte-
ressi e nello sviluppo dei nostri settori d’attività.

Collaborazioni con scuole e università 
Nel 2015 abbiamo collaborato con l’ETH di Zurigo per uno 
studio sull’efficienza energetica delle economie domestiche 
e sui fattori che influenzano il consumo di energia in Svizzera. 
Esso è stato realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca 
finanziato dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica. 

G4-16
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Clienti e cittadini serviti
I nostri indici riguardanti le interruzioni di corrente e la 
relativa durata mostrano l’affidabilità della nostra rete di 
distribuzione elettrica. Nel corso del 2015 vi è stato un 
netto miglioramento della performance di entrambi gli 
indicatori, che ha permesso di avvicinarsi ulteriormente 
al benchmark svizzero che, nel 2014, si attestava a 22 
minuti d’interruzione per cliente servito (SAIDI) e a 0.30 
clienti con interruzione di servizio sul totale dei clienti 
serviti (SAIFI). (Fonte: ELCOM).

Il nostro Contact Center risponde ogni anno a oltre 
60'000 telefonate dei clienti, con richieste di assistenza 
che spaziano dall’informazione sulle fatture a consulenze 
in ambito energetico.

Un team di consulenti è invece a disposizione dei nostri 
più grandi clienti (consumo elettrico superiore a 100 
MWh all’anno e consumo di gas superiore a 1'000 MWh 
all’anno) per una consulenza energetica individuale a 360°. 

Oltre all’attenzione telefonica fornita attraverso il 
Contact Center, serviamo i nostri clienti nel Puntocittà 
ubicato in Via della Posta a Lugano e allo sportello del 
nostro Centro Operativo a Muzzano. 

I clienti hanno anche la possibilità di accedere al servizio 
elettronico Myail, nel quale possono visionare i loro 
contratti e comunicare con noi direttamente da casa. 
Grazie all’uso dell’e-fattura contribuiscono inoltre in 
modo importate alla diminuzione dell’uso di carta.

L’ultimo sondaggio sulla soddisfazione della clientela è 
stato realizzato nel 2014 tramite la SUPSI di Lugano. 
L’esito ha mostrato che i nostri clienti privati e aziendali 
hanno un grado di soddisfazione elevato e in linea con 
quello rilevato per altre aziende fornitrici di energia 
(benchmark europeo). 
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General Standard Disclosures Pagina n° Revisione 
esterna Descrizione

G4-1 2 - Dichiarazione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente della Direzione

Profilo dell’organizzazione

G4-3 8 - Nome dell’organizzazione

G4-4 8 - Principali marchi, prodotti e/o servizi

G4-5 8 - Sede principale

G4-6 8 - Paesi di operatività

G4-7 10 - Assetto proprietario e forma legale

G4-8 8 - Mercati serviti

G4-9 8 - Dimensione dell’organizzazione

G4-10 40 - Caratteristiche della forza lavoro

G4-11 43 - Dipendenti coperti da accordi collettivi

G4-12 14 – 21 - Supply Chain dell’organizzazione

G4-13 5 -
Cambiamenti significativi della dimensione, 
struttura, assetto proprietario o Supply Chain 
dell’organizzazione

G4-14 10 - Approccio prudenziale alla gestione dei rischi

G4-15 13 - Adozione di codici e principi esterni in ambito 
economico, sociale e ambientale

G4-16 47 - Partecipazioni ad associazioni o organizzazioni

EU1 34 - Capacità installata

EU3 15 – 18 - Numero di clienti per tipologia

GRI Content Index
General Standard Disclosures

G4-32
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General Standard Disclosures Pagina n° Revisione 
esterna Descrizione

Aspetti materiali identificati e perimetro 

G4-17 8 - Entità incluse nel rapporto di sostenibilità

G4-18 22 - Principi per la definizione dei contenuti

G4-19 24 – 27 - Aspetti materiali identificati nella definizione
dei contenuti

G4-20 28 - Aspetti materiali interni all’organizzazione

G4-21 28 - Aspetti materiali esterni all’organizzazione

G4-22 Non
applicabile,
questo è

il nostro primo
rapporto

di sostenibilità

- Ricalcolo di informazioni rispetto al precedente 
rapporto di sostenibilità

G4-23 -
Cambiamenti significativi in termini di obiettivi e 
perimetri rispetto al precedente rapporto
di sostenibilità

Coinvolgimento dei portatori d’interesse

G4-24 23 - Gruppi di portatori d’interesse coinvolti
dall’organizzazione

G4-25 22, 23 - Identificazione e selezione dei portatori
d’interesse da coinvolgere

G4-26 22 - Approccio al coinvolgimento dei portatori 
d’interesse

G4-27 22, 23 - Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento
dei portatori d’interesse

Profilo del rapporto

G4-28 5 - Periodo di rendicontazione

G4-29 5 - Data di pubblicazione del precedente rapporto

G4-30 Annuale - Ciclo di rendicontazione

G4-31 6 - Contatti per informazioni sul rapporto

G4-32 50 – 55 - Indice dei contenuti GRI

G4-32
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General Standard Disclosures Pagina n° Revisione 
esterna Descrizione

G4-33 6 - Assurance esterna

Governo dell’impresa

G4-34 10 - Struttura di governo

Etica e integrità

G4-56 9, 10 - Valori, principi, standard e regole
di comportamento dell’organizzazione

G4-32
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Specific Standard Disclosures

Aspetti Materiali, DMA* e Indicatori Pagina n° Omissioni Revisione 
esterna Descrizione

CATEGORIA: ECONOMICA

Aspetto materiale: performance economica

G4-DMA 29 – 31 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EC1 29 - - Valore economico direttamente 
generato e distribuito

G4-EC2 2, 16, 26 - - Implicazioni economiche legate
ai cambiamenti climatici

Aspetto materiale: forniture

G4-DMA 31 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EC9 31 - - Percentuale di spesa allocata
a fornitori locali

CATEGORIA: AMBIENTALE

Aspetto materiale: energia

G4-DMA 32 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EN3 36 - - Consumo interno di energia

G4-EN6 36 - - Riduzione del consumo interno
di energia

Aspetto materiale: acqua

G4-DMA 16, 17 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EN9 16, 17 - - Fonti idriche significativamente 
interessate dal prelievo di acqua

Aspetto materiale: emissioni

G4-DMA 35 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EN15 35 - - Emissioni dirette di gas a effetto serra  
(scope 1)

* Disclosures on Management Approach

G4-32
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Aspetti Materiali, DMA* e Indicatori Pagina n° Omissioni Revisione 
esterna Descrizione

G4-EN16 35 - - Emissioni indirette di gas a effetto 
serra (scope 2)

G4-EN17 35 - - Altre emissioni di gas a effetto serra 
(scope 3)

G4-EN19 35 - - Riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra

Aspetto materiale: scarichi e rifiuti

G4-DMA 37 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EN23 37 - - Rifiuti totali, per tipo e metodo
di smaltimento

Aspetto materiale: valutazione ambientale dei fornitori

G4-DMA 31 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-EN32 31 - - Valutazione dei fornitori sulla base
di criteri ambientali

CATEGORIA: SOCIALE

SOTTOCATEGORIA: PRATICHE LAVORATIVE E LAVORO DIGNITOSO

Aspetto materiale: occupazione

G4-DMA 40 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-LA1 40 - - Numero di collaboratori e nuove 
assunzioni

G4-LA2 45 - - Benefit previsti 

Aspetto materiale: salute e sicurezza sul lavoro

G4-DMA 44, 45 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

EU18 45 - -

Dipendenti di imprese terze
che hanno ricevuto una formazione 
riguardante salute e sicurezza
sul lavoro

G4-32

* Disclosures on Management Approach



Aspetti Materiali, DMA* e Indicatori Pagina n° Omissioni Revisione 
esterna Descrizione

Aspetto materiale: istruzione e formazione

G4-DMA 42, 43 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-LA11 43 - -
Percentuale di dipendenti valutati 
sulle performance e sullo sviluppo 
della carriera

SOTTOCATEGORIA: RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

Aspetto materiale: etichettatura di prodotti e servizi

G4-DMA 34, 48 - - Informativa generica sulle modalità
di gestione

G4-PR3 34, 35, ail.ch - - Informazioni su prodotti e servizi

G4-PR5 48 - - Risultati dei sondaggi
sulla soddisfazione dei clienti

EU28 48 - - Indice di frequenza di interruzione 
del servizio

EU29 48 - - Indice di durata media di interruzione 
del servizio

G4-32

* Disclosures on Management Approach
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1864 
Costruzione della prima Officina 
del gas a Lugano da parte della ditta 
Riedinger di Augsburg (D).

1870 1890 1910

1894 
Fondazione dell’Azienda Comunale 
dell’acqua potabile e arrivo in città 
dell’acqua proveniente dalle sorgenti 
del Tamaro (demanio del Cusello).

1908 
Primo pozzo di captazione
di acqua potabile nel piano
del Vedeggio (ora chiuso
e sostituito dai pozzi deno-
minati Manno e Bioggio).

1890
L’elettricità arriva a Lugano grazie 
alla società privata Bucher und 
Durrer del Canton Obvaldo che 
realizza la rete di distribuzione e di 
illuminazione pubblica della città.

1900
La Città di Lugano riscatta gli 
impianti e la rete di distribuzione del 
gas alla Riedinger di Augsburg (D) e 
costituisce l’Officina Comunale  
del gas. 

1907
Costituzione dell’Officina 
Elettrica Comunale di Lugano
(OECL) e distribuzione
di elettricità dalla Centrale
della Verzasca.

La nostra Azienda 
Storia e traguardi



1930 1950

1908 
Primo pozzo di captazione
di acqua potabile nel piano
del Vedeggio (ora chiuso
e sostituito dai pozzi deno-
minati Manno e Bioggio).

1919 
Inaugurazione della centrale 
“Termica” di Cornaredo per la 
produzione di elettricità mediante 
motori diesel (in funzione fino
al 1966).

1934 
Messa in servizio della nuova 
officina di produzione del gas 
mediante carbone a Cornaredo.

1960 
Costituzione della Verzasca SA,
di cui la Città di Lugano possiede
i 2/3 del capitale azionario.

1964
Il carbone usato per la produzione 
di gas viene sostituito da
un impianto a benzina leggera.

1907
Costituzione dell’Officina 
Elettrica Comunale di Lugano
(OECL) e distribuzione
di elettricità dalla Centrale
della Verzasca.

1920-1930
Cessione degli impianti di diverse 
Aziende Elettriche Comunali 
all’Officina Elettrica Comunale di 
Lugano.

1936
Edificazione della sottostazione 
elettrica di Gemmo.

La nostra Azienda 
Storia e traguardi



1970 19901980

1966 
Realizzazione del primo
acquedotto industriale per
il centro di Lugano.

1972 
Le aziende comunali, Officina 
Elettrica Comunale di Lugano
e Azienda Comunale dell’Acqua
e del Gas, vengono riunite sotto 
una sola direzione denominata 
Aziende Industriali della città di 
Lugano (AIL).

1983 
Apertura del nuovo centro
comando di Gemmo.

1975 
Costruzione dei magazzini
e dello stabile amministrativo
a Muzzano.

1988 
Allacciamento alla rete italiana
del gas naturale mediante la 
costruzione del gasdotto ad alta 
pressione da Genestrerio
a Cornaredo e abbandono
della produzione di gas tramite
benzina leggera.

2000 
Fondazione delle Aziende
Industriali di Lugano (AIL) SA
di cui la Città di Lugano
è azionista unico.



20102000 2020

2007 
Ampliamento dello stabile 
amministrativo di Muzzano e 
trasferimento dei collaboratori
dalla sede di Lugano.

2012 
Prima azienda distributrice di acqua 
potabile in Svizzera a ottenere
la certificazione ISO 22000 per
la sicurezza alimentare.

2006 
L’azienda si dota di un sistema
di gestione integrato e si certifica 
ISO 9001 per la qualità,
ISO 1400 per l’ambiente
e OHSAS 18001 per la salute 
e la sicurezza.

2013 
Inaugurazione del primo
impianto di teleriscaldamento 
a Viganello.

2011 
Creazione del settore delle 
Energie Termiche e Rinnovabili 
con l’obiettivo di concretizzare 
lo sfruttamento delle risorse 
energetiche disponibili sul territorio 
e sviluppare nuove fonti energetiche 
rinnovabili.

2013 
Creazione del settore 
Approvvigionamento e Analisi 
Commerciale per l’acquisto di 
energia sui mercati internazionali.


