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Le FFS e la sostenibilità.

Vera e propria colonna portante dei trasporti pubblici, le FFS sono il motore 
dellatrasformazioneversounaSvizzerasostenibile.Colleganotraloropersone,
regioni, economia e ambienti naturali e contribuiscono così a migliorare la qua
litàdivitaelacompetitivitàdellaSvizzera.

Viaggiamo nel rispetto del clima e 
dell’ambiente.

Le nostre scelte esemplari ci permettono di migliorare la 
performanceambientale,siamoingradodidimezzarele
nostre emissioni di gas serra e raggiungeremo la neutralità 
climatica entro il 2030. In questo contesto sosteniamo il 
cambiamentoversoun’economiacircolare.Promuoviamo
lacreazionedispazivitalisostenibilie interconnessiper
le persone e la natura, progettando e costruendo in modo 
responsabileeincentivandoladiversità.

Siamopionierinellosvilupposostenibile
deltraffico.

Allanostraclientelaoffriamounamobilitàcheoperanel
rispettodell’ambienteesenzabarriere,nonchéun tra
sportosostenibiledellemerci.Cioccupiamodellasicu

rezza in tutte lesue forme:dallaprotezionedeidatialle
conseguenzedelcambiamentoclimatico.Promuoviamo
concoerenzailtrasferimentodeltrafficodallastradaalla
rotaia e ci assumiamo la nostra responsabilità sociale 
anchenellacatenadifornitura.

Siamoundatoredilavororesponsabile,
con una dimensione umana.

Offriamoun’occupazionegratificanteallecollaboratricie
aicollaboratoridioggiedidomani.Organizziamocorsidi
formazionedibaseecontinuasumisuraperpreparareil
personaleaicambiamentinel lorocampoprofessionale,
tutelandocosìilloropreziosoknow-howferroviario.Pro
muoviamounaculturadella sicurezzaesemplare, tute
liamo la salute del personale e rafforziamo il senso di
appartenenza che scaturiscedalla diversità, dall’inclu
sioneedallacollaborazionecostruttivaconlepartisociali.
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Le FFS e la sostenibilità

L’impegno delle FFSperlasostenibilità:ambitiprincipalieOSS.

Ambiente Società Personale

Viaggiamo nel rispetto del clima e 
dell’ambiente.

Siamopionierinellosviluppososte
nibiledeltraffico.

Siamoundatoredilavororespon-
sabile.

Climaedenergia

7 – energia pulita e accessibile
13 – lotta contro il cambiamento climatico

Mobilità sostenibile

10–ridurreledisuguaglianze
13 – lotta contro il cambiamento climatico

Datoredilavorointeressante

4–istruzionediqualità
8–lavorodignitosoecrescitaeconomica

Economia circolare

11 – città e comunità sostenibili
12–consumoeproduzioneresponsabili

Sicurezzaeresilienza

9–imprese,innovazioneeinvrastrutture
13 – lotta contro il cambiamento climatico

Saluteesicurezzasullavoro

3 – salute e benessere
8–lavorodignitosoecrescitaeconomica

Spazivitalisostenibili

11 – città e comunità sostenibili
15–vitasullaterra

Acquisti sostenibili 

8–lavorodignitosoecrescitaeconomica
12–consumoeproduzioneresponsabili

Pariopportunità

5 – parità di genere
10–ridurreledisuguaglianze

→ Rispettodigovernanceecompliance
→ Dialogoconglistakeholder
→ Reportingtrasparente
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Definizionedeitemifondamentali.

Nel 2022 le FFS hannocondottounadoppiaanalisidi
materialità,definendoa talescopo29 tematiche. I temi
rilevantisonostatiindividuatiinpartesullabasedeglistan
dard GRI e degli OSS, e inpartesucriteri specificidi
interesse per le FFS.Assistitidaunasocietàdiconsulenza
esterna,glispecialistiinternihannovalutatoquestiaspetti
sullabasediduedimensioni:ladimensione«opportunità/
rischiperleFFS»,chetenevacontodelleripercussionidi
ciascuntemasullefinanzeosullareputazionedelleFFS, 
eladimensione«impattosupersone,societàeambiente»,
intesainveceavalutarelagravità,laportata,lareversibilità

elaprobabilitàdiaccadimentodelleconseguenzeinne
scatedauntema.Labozzadellamatricedimaterialitàè
stataquindisottopostaastakeholderesterni(ONG,uffici
federali,associazioniecc.)eadaltriespertiinterni.Iloro
feedbacksonostatiraccoltinell’ambitodicolloquiperso
nalieintegratinellabozza.Lamatricedimaterialitàcosì
ottenutaèstatausatacomebaseperdefinirel’impegno
delle FFSperlasostenibilitàeitemichiave.Infine,laDire
zionedelGruppohaapprovatoitemifondamentalidell’im
pegno per la sostenibilità.

Matrice di materialità.

Matrice di materialità in base agli standard GRI

Ba
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FS
Al

ti

Ridotto Impatto su persone, società e ambiente Elevato

Consumo di risorse

Fabbricati e 
sviluppo delle aree

Trasferimento del traffico
dalla strada 

alla rotaia
Emissioni 

di gas serra

Adattamento ai cambiamenti climatici

Formazione di base 
e continua

Accessibilità

Condizioni 
d’impiego

Sicurezza
 dell’approvvigionamento
 grazie alla logistica merci

Salute e sicurezza
della clientela

Ripercussioni economiche
indirette

Etica 
nell’innovazione

Campi 
elettromagnetici

Investimenti finanziari
(senza CP)

Diversità 
e  pari opportunità

Biodiversità

Sicurezza sul lavoro e
tutela della salute

Acquisti sostenibili

Sicurezza dei dati

Energia

Concorrenza

Illuminazione Aria Compliance

SuoloComunicazione

Acqua

Rumore

Rifiuti
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Nellafasedireportingsitieneoracontodeitemiche,nelle
dimensioni«opportunità/rischi»o«impatto»,raggiungono
unvaloresuperioreallasogliadimaterialità,fissataal50%

delpunteggio.15dei29temisoddisfanotalerequisitoe
sonoquindirilevantiintalsenso.Permaggiorechiarezza,
i15temisonostatisuddivisiinnoveambitiprincipali.

Indirizzo strategico Ambito chiave Tema

Ambiente

 

Climaedenergia Emissioni di gas serra
Energia

Economia circolare Consumodirisorse
Rifiuti

Spazivitalisostenibili Biodiversità
Ediliziasostenibile(fabbricati)esviluppodellearee

Società

 

Mobilità sostenibile Accessibilità
Trasferimentodeltrafficodallastradaallarotaia

Sicurezzaeresilienza Sicurezzadeidati(datideiclienti,cybersecurity)
Adattamento ai cambiamenti climatici

Acquisti sostenibili Acquisti sostenibili
Persone

 

Datoredilavorointeressante Condizionid’impiego
Formazionedibaseecontinua

Saluteesicurezzasullavoro Sicurezzasullavoroetuteladellasalute
Pariopportunità Diversitàepariopportunità

La stesura del rapporto.

Nel rapporto di gestione le FFS non presentano solamente 
ipropririsultatieconomici,maancheleprincipalipresta
zionilegateatematicheambientali,socialiedigovernance
(ESG) secondogli standarddell’organizzazioneGlobal
ReportingInitiative(GRI).Leinformazionisuquestionieco
logicheesocialisonoriportatenell’appendice«Rapporto
di sostenibilità secondo gli standard GRI», mentre quelle 
riguardantilagovernancesitrovanonellasezionededicata
allacorporategovernance.Agli indiciriportatisiaggiun
gono quelli disponibili sul portale statistico delle FFS, all’in
dirizzoreporting.sbb.ch.
Il rapporto di gestione delle FFS vienepubblicatoogni
annonelmesedimarzoe riguarda l’annoappena tra
scorso.IdatisiriferisconoaFFS SA e a FFSCargoSA 

(Svizzera),escludendoquindialtresocietàaffiliateepar
tecipazioni.Si specificanoespressamente i casi incui i
datio le informazionisidiscostanodaquestoprincipio.
Analogamente,leinformazionioggettodirevisionerispetto
all’anno precedente sono accompagnate da un’indica
zionespecifica.
L’interorapportodigestionevieneapprovatodallaDire
zionedelGruppoedalConsigliod’amministrazione.Per
quantoriguardalaqualitàelacompletezzadelleinforma
zioniESGfornite,nonsièfattoricorsoadalcuna«assu
rance»esterna.Pereventualidomandee feedbacksui
contenutidiquestorapportoèpossibilerivolgersiaChri
stinaMeier, responsabileSostenibilità: christina.meier@
ffs.ch.

http://reporting.sbb.ch
mailto:christina.meier@sbb.ch
mailto:christina.meier@sbb.ch
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3 – salute e benessere
medio

4–istruzionediqualità
medio

5 – parità di genere
medio

7 – energia pulita e accessibile
moltoelevato

8–lavorodignitosoecrescitaecono
mica
elevato

Il contributo delle FFS al raggiun
gimentodegli obiettividisviluppo
sostenibile. 

L’Agenda2030perlosvilupposostenibiledell’ONUindicalastradaversoun
futurosostenibile.Gliobiettividisvilupposostenibile,abbreviatiinOSS(Sustai
nableDevelopmentGoals,SDG)necostituisconoilfulcroecomprendono17
obiettiviprincipalie169obiettivisecondari.Entroil2030taliobiettividovranno
essereconseguitialivelloglobaledatuttiglistatimembridell’ONU, assicu
randocosìunosvilupposostenibilealivelloeconomico,ecologicoesociale.

Contributo delle FFS al 
conseguimento degli 
OSS in Svizzera

■ 
molto basso

■■ 
basso

■■■ 
medio

■■■■ 
elevato

■■■■■ 
moltoelevato

■■■■■
Le FFS sono uno dei prin
cipalidatoridilavorodella
Svizzerae,cometali,sono
responsabilidi34000 col
laboratrici e collaboratori. 
Perpreservarelasalutee
il benessere del personale 
adottano un approccio 
olistico al management 
dellasalute.Promuovono
lacompetenzadelperso
nale in materia di salute, 
anchenell’otticadelladigi
talizzazione,eriservano
particolareattenzionealla
salutementale.Creano
condizionidilavorosalu
tari, in particolare per le 
personepiùanzianeecon
limitazionifisiche.

→ Maggioriinformazioni
nellasezioneSalute e 
sicurezza

■■■■■
Le FFSformanoappren
diste e apprendisti in tutto 
ilPaeseegarantiscono
un’ampiaoffertainterna
diformazionecontinua.In
questomodovalorizzano
ilknow-howferroviario
del personale specia
lizzatoelosviluppano
ulteriormente. Aiutano il 
personale ad acquisire le 
competenzenecessarie
peraffrontareicambia
mentiderivantidalladigi
talizzazione.

→ Maggioriinformazioni
nellasezioneFor
mazionedibasee
continua

■■■■■
Le FFSpromuovonoil
reinserimentoprofes
sionale e la conciliabilità 
travitaprofessionalee
privata,incrementando
inoltrelarappresentanza
femminiletrailpersonale
atuttiilivelligerarchici.
Rilieviindipendenticertifi
canoregolarmentechele
FFS operano nel rispetto 
della parità salariale in 
termini di sesso, età e 
nazionalità.

→ Maggioriinformazioni
nellasezionePari
opportunità

■■■■■
Le FFS sono il maggior 
consumatore di energia 
elettricainSvizzera.Con
l’ampliamentodell’offerta
ferroviaria,illorofabbiso
gno energetico continuerà 
acrescereanchenei
prossimi anni. Le FFS si 
impegnano pertanto ad 
adottare una gestione 
oculatadell’energia:
riducendo i consumi, 
incrementandol’efficienza
energetica e aumentando 
la quota di energie rin
novabilipersoddisfareil
fabbisognodielettricità.
Prevedonodiaumentare
laproduzionedienergia
elettrica e termica da 
nuovefontirinnovabili.

→ Maggioriinformazioni
nellasezioneEnergia

■■■■■
Il personale delle FFS 
opera spesso in un 
ambientedilavoroimpe
gnativo.Pergarantire
semprelasicurezzasul
lavoro,leFFSsviluppano
la loro cultura della sicu
rezzaedellaqualità. 
AttraversoilCCL FFS e il 
CCL FFSCargoassicu
ranocondizionidilavoro
e di impiego moderne e 
innovative. 
Le FFS sono tra i maggiori 
committentisvizzerie
collaborano con migliaia 
difornitoriimpegnandosi
a limitare le ripercussioni 
negativedellacatenadi
forniturasull’ambiente.Si
adoperanoperprevenire
leviolazionideidiritti
umani nella loro catena  
difornitura.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniCondizioni
d’impiego, Salute e 
sicurezzasullavoro e 
Acquisti sostenibili
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IlcontributodelleFFSalraggiungimentodegli obiettividisvilupposostenibile

9–imprese,innovazioneeinvrastrut
ture
elevato

10–ridurreledisuguaglianze
medio

11 – città e comunità sostenibili
elevato

12–consumoeproduzioneresponsa
bili
elevato

13 – lotta contro il cambiamento clima
tico
moltoelevato

15–vitasullaterra
medio

■■■■■
Le FFS gestiscono e man
tengonoun’infrastruttura
affidabile,sostenibilee
resiliente.Modernizzanoe
potenzianoiloroimpianti,
fabbricatieveicoliper
renderli ancora più puliti 
e rispettosi dell’am
biente,promuovendoil
trasferimentodeltraffico
dalla strada alla rotaia. 
Le FFSinvestononelle
innovazioni,sviluppano
nuoveofferteferroviarie
epromuovonoiltraffico
transfrontaliero. 
Trattano i dati dei propri 
clienti con la massima 
cautela e proteggono la 
propriainfrastrutturainfor
maticadaicyberattacchi.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniTrasferi
mentodeltrafficodalla
strada alla rotaia, Prote
zionedeidatideiclienti 
e Cybersecurity

LaSvizzerahaaderitoconentusiasmoall’Agenda2030.
Le FFS contribuiscono al raggiungimento degli OSS in 
Svizzeraconilloroimpegnoconcretonelquadrodellaloro
strategia2030.Èinnanzituttoconilloroobiettivodineu
tralitàclimatica,lastrategiaenergeticael’offertadimobi
litàsostenibilecheleFFSfornisconouncontributosostan
zialealcambiamentoenergetico(OSS 7)eallatuteladel
clima(OSS13).
Confermandositraiprincipalidatoridi lavorodellaSviz
zera, leFFSoffronooccupazionisicure(OSS8),mentre
come fornitoredimobilitàgarantisconoun’infrastruttura
affidabileeunaccessosicuroalla ferrovia (OSS9).Nel
ruolodiproprietariadi immobili eacquirente, l’azienda
contribuisceallarealizzazionediopereespazivitalisoste
nibili(OSS11),adacquistisostenibilieaunutilizzorispet
tosodellerisorse(OSS12).

Le FFS fornisconouncontributopuntualeal raggiungi
mento di altri cinque OSS, impegnandosi a garantire un 
sistema globale di management della salute, una ricca 
offertadiformazionedibaseecontinuanonchéparitàdi
genere(OSS3,4e5).Sostengonolepariopportunitàper
il loropersonalee lamassimaaccessibilitàalla ferrovia
(OSS10). Infine, sidedicanoallacuradelle scarpatee
delle aree lungo la ferrovia con grande rispetto della
natura, contribuendo così al raggiungimento dell’OSS 15.

Nel ponderare gli OSS le FFSsisonoispirateall’attuazione
dell’Agenda2030.ItemichiavedelleFFS sono in linea con 
la«Strategiaperunosvilupposostenibile»delConsiglio
federale.Iparagraficheseguonodescrivonoilcontributo
delle FFSaidiversiOSS.

■■■■■
Le FFS impiegano per
sonalediprovenienza
variegata.Promuovono
le pari opportunità 
indipendentemente da 
lingua, sesso, identità di 
genere, età, orientamento 
sessuale,provenienzao
religione. Non tollerano 
alcunaformadirazzismo
ediscriminazione.LeFFS 
promuovonoladiversità
all’interno dei team e 
alivellomanageriale,e
affermanounacultura
aziendaleinclusiva. 
Perlepersoneconmobi
lità ridotta o disabilità sen
soriali,viaggiareintreno
comportagravidifficoltà
legateaostacolifisicie
digitali. Le FFS consen
tono l’accesso per quanto 
possibilesenzabarriere
all’offertadigitaledelleFFS 
el’utilizzoinautonomia
dei trasporti pubblici.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniPariopportu
nità e Accessibilità

■■■■■
Conlalorooffertaimmo
biliare e di trasporto, le 
FFS contribuiscono a 
dareformaalvoltodella
Svizzera.Trasformanole
stazionieleareeadiacenti
in centri di mobilità e 
quartieriurbanipolivalenti.
Atalescopoorganizzano
sistemi di trasporto sicuri 
esostenibilierealizzano
spazilavorativi,abitativi
evitali.Inquestomodo
le FFSpromuovonola
vicinanzatraspaziabitativi
ed economici, garantendo 
così l’appetibilità della 
Svizzeracomeluogodi
residenzaedilavoro.
Pianificanoecostruiscono
iloroedificiresidenzialie
amministrativisecondo
standard di sostenibilità 
moltoelevatiesiimpe
gnano a recuperare  
eriutilizzareimateriali.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniEdilizia
sostenibileesviluppo
delle aree ed Economia 
circolare

■■■■■
Le FFS sono uno dei 
maggiori committenti 
dellaSvizzera.Laloro
interacatenadicreazione
divalorenonsibasa
esclusivamentesucriteri
economici, ma considera 
ancheaspettidinatura
sociale e ambientale. 
Le FFSpromuovonoun
sistema circolare nelle 
decisioni di acquisto e di 
investimento.Assicurano
unusoefficientedelle
risorse naturali, riducono 
al minimo il consumo di 
risorse,utilizzanomateriali
riciclabili e incrementano 
la quota di riciclaggio. Le 
FFS riducono la quantità 
dirifiutinell’esercizioeil
consumo di plastica da 
parte del personale e degli 
utentinellestazioni.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniEconomia 
circolare e Acquisti 
sostenibili

■■■■■
Graziealtrasferimento
deltrafficodallastrada
allarotaia,attualmenteè
possibileridurredel10%
circa le emissioni totali 
dellaSvizzera.LeFFS 
fornisconoquindiunnote
volecontributoallatutela
del clima. Uno dei loro 
principaliobiettiviconsiste
nel ridurre le proprie emis
sioni di CO2 nel rispetto 
delledirettivescientifiche
e raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2030.  
Le FFS incrementano 
lapropriaresistenzae
capacità di adattamento 
ai pericoli legati al clima 
e alle calamità naturali, 
adottando un approccio 
proattivoalleripercus
sioni del cambiamento 
climatico.

→ Maggioriinformazioni
nellesezioniTrasfe
rimentodeltraffico
dalla strada alla rotaia, 
Emissioni di gas serra 
e Adattamento ai cam
biamenti climatici

■■■■■
In quanto importante 
gestoredell’infrastruttura,
le FFS contribuiscono 
enormementealfrazio
namento del territorio. In 
cambio,tuttavia,gesti
sconouncorridoioverde
checosteggiaibinarie
adottano misure di com
pensazionenell’ambito
deiprogettidicostruzione.
Contribuisconoaproteg
gereerinaturalizzaregli
ecosistemi, in modo da 
promuoverelabiodiversità
epreservareglihabitat 
dispecieanimalievege
taliprotettiearischiodi
estinzione.

→ Maggioriinformazioni
nellasezioneBiodi
versità
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Viaggiamo nel rispetto del clima e 
 dell’ ambiente.

Climaedenergia.
L’energiarivesteunruolocrucialeperlamobilitàsostenibile.Poichéneipros
simi anni le FFSamplierannoulteriormentel’offertaferroviaria,ilfabbisognodi
energiacontinueràadaumentaremalgradoglienormisforzicompiutiper
migliorarel’efficienza.Sebbeneiltrafficoferroviariosiapiùrispettosodelclima
rispetto ad altri sistemi di trasporto, le FFS generano comunque emissioni  
digasserra.Apesaresulbilanciototale,oltrealleemissionioperative,èl’im
pronta di CO2 legata alle emissioni indirette.

Emissioni di gas serra.

Obiettivo strategico.
Le FFS fornisconouncontributoconcretoal raggiungi
mentodegliobiettiviclimaticidellaSvizzera.Entroil2030
dimezzerannoleemissionioperativedigasserrarispetto
all’annodiriferimento2018eraggiungerannolaneutralità
climatica.Ciòsignificacheapartiredataledata leFFS 
compenseranno tutte le emissioni residue. Entro il 2040 
ridurrannodel92%leemissionidigasserra(scope1e2)
rispettoal2018,adeguandosicosìaicriteriscientificidella

ScienceBasedTargets initiative (SBT i)allaqualehanno
aderitoadicembre2021.Per leFFS l’impronta di CO2 
legataagli acquisti èmoltopiù significativa rispettoalle
emissionidiretteeindirettedigasserraderivantidalcon
sumodienergia.Èperquestoche,semprebasandosisu
criteriscientifici,entroil2030leFFS intendono abbattere 
del30%leemissionicorrelatealloscope3.

Bilancio dei gas a effetto serra.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Scope 1: emissioni dirette di gas serra, in t di CO2e
Consumodicombustibileinimpiantifissi 34 400 31 600 26 700 27 300 27 200 neutro  
Consumodicarburanteperveicoliferroviariestradali 41 500 38 900 36 300 37 000 37 700 inaumento,negativo  
Perditedirefrigeranti 8 000 9 600 7 000 9 400 8 900 indiminuzione,positivo  
Emissionidiimpiantiadaltatensioneebacinidiaccumulazione 1 300 2 100 2 400 1 500 1 000 indiminuzione,positivo  

Scope 2:  
emissioni indirette di gas serra derivanti da energia elet
trica acquistata, da perdite di trasmissione e distri
buzione e da calore per teleriscaldamento acquistato,  
in t di CO2e
Elettricità 5 700 500 500 500 700 inaumento,negativo  
Teleriscaldamento 3 100 3 300 3 900 3 900 3 400 indiminuzione,positivo  
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Viaggiamo nel rispetto del clima e  dell’ ambiente

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Scope 3:  
altre emissioni indirette di gas serra, in t di CO2e
Mercieservizi 133 000 141 000 142 000 143 000 163 000 inaumento,negativo  
Immobilizzazioniemezzidiproduzione 692 000 745 000 915 000 712 000 639 000 indiminuzione,positivo  
Attivitàperl’approvvigionamentodicarburanti,combustibilied
energia 25 000 23 000 23 000 24 000 25 000 inaumento,negativo  
Trasportiedistribuzione(amonte) 14 000 14 000 13 000 16 000 11 000 indiminuzione,positivo  
Rigenerazionedirifiutiematerialiriciclabili 24 000 27 000 20 000 21 000 25 000 inaumento,negativo  
Viaggiaziendali 11 000 8 000 3 000 2 000 3 000 inaumento,negativo  
Trafficopendolaredelpersonale 29 000 30 000 20 000 19 000 29 000 inaumento,negativo  
Oggettipresiinlocazione 0 0 0 0 0  
Trasportiedistribuzione(avalle) 0 0 0 0 0  
Ulteriorelavorazionediprodottivenduti 0 0 0 0 0  
Usodiprodottivenduti 43 000 46 000 23 000 28 000 50 000 inaumento,negativo  
Smaltimentooriciclaggiodiprodottivenduti 0 0 0 0 0  
Oggettidatiinlocazione 0 0 0 0 0  
Franchising 0 0 0 0 0  
Investimenti 13 000 13 000 15 000 16 000 12 000 indiminuzione,positivo  

NelcalcolodelvaloreinCO2equivalente(CO2e)leFFS tengono conto delle emissioni dei gas dannosi per il clima elencati nel protocollo di 
Kyoto,convertendoleinCO2einbasealloropotenzialediriscaldamentoglobale.Leemissionidigasserrasonocalcolatesullabasedellostan
dardinternazionale«TheGreenhouseGasProtocol –ACorporateAccountingandReportingStandard»(edizionerivistaV3.51,2004)edialtri
standardelineeguida.Inassenzadivaloriprecisi,inalcunicasisisonoeffettuatestimeoestrapolazioni.Lecifreindicatesiriferisconoall’atti
vitàdibasedelleFFS,incluselasocietàaffiliataFFSCargoSAelecentralielettrichemanonlealtresocietàaffiliate.Alterminedellaredazione
deldocumentononeranoancoradisponibilituttiidatinecessariperlavalutazionedel2022.Inquesticasisisonoeseguiteestrapolazioniosi
sonoutilizzatiivaloridell’esercizioprecedente.

Emissioni dirette di gas a effetto serra (scope 1).
Loscope1èl’ambitopiùristrettotraquelliconsiderati.IncludesololeemissionidiCO2egeneratedirettamenteinloconellapropriaazienda,
adesempioigasdiscaricodeipropriveicolidieseloleperditedirefrigerantedaipropriclimatizzatori.

Emissioni indirette di gas serra derivanti da consumi energetici (scope 2).
Leemissionidigasserracherientranonelloscope2sonocalcolateinbaseallostandardinternazionale«TheGreenhouseGasProtocol –
Scope2Guidance»(2015).Loscope2includeleemissionidiCO2egenerateperlaproduzionedell’energiaelettricaodelteleriscaldamento
acquistatineirelativiimpiantidiproduzione(adesempioigasdiscaricodell’impiantodicombustionecheproduceilteleriscaldamento).In
questoambitorientranoancheleperditederivantidallatrasmissioneedalladistribuzionedienergiaelettricaaterzi(adesempioleperditedelle
lineedicontatto).

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (scope 3).
Leemissionidigasserracherientranonelloscope3sonocalcolateinbaseallostandardinternazionale«TheGreenhouseGasProtocol –
CorporateValueChain(Scope3)AccountingandReportingStandard»(V5.89,2011).Loscope3includetuttelealtreemissionidiCO2eche
l’aziendastessageneraamonteeavalledelleproprieattivitànell’ambitodellacatenadicreazionedivalore,dall’estrazionedimaterieprime
allosmaltimento.Leemissioniderivantidall’acquistodimercieprestazioniditrasporto,daiservizi,dalleimmobilizzazioniedaimezzidipro-
duzionesonostimatesullabasedelvolumed’acquistodiogniesercizioediun’analisidettagliatadell’anno2020.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo 
la Science Based Targets initiative, in t di CO2e Anno 

di riferi
mento

Scope 1 + scope 2 –7 800 –17 100 –14 500 –15 100 inaumento,positivo  
Scope 3 64 000 190 000 –4 000 –25 000 inaumento,positivo  

Rispettoall’annoprecedenteèstatopossibileridurresolo
leggermenteleemissionidigasserracherientranonegli
scope1+2.La riduzionedelleemissioniprodottenel
2022èquindipiùcontenutadelprevisto.Nell’andamento
negliscope1+2èbenevidenteladiminuzionedel2020
dovutaallasituazionesanitaria.

L’andamentodelleemissioninelloscope3èsegnato in
particolaredall’acquistodimercieservizi.Negliannicarat
terizzatidaimportantiacquisizioni,soprattuttoditreni,le
emissionicherientranonelloscope3sononettamentepiù
elevate,comeadesempionel2020.
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Intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Emissioni di CO2 specifiche del traffico viaggiatori e 
merci, in g di CO2e/vkm
TrafficoviaggiatoriFFS(TLP e TR),compreselesocietàaffiliate
e TGVLyria,all’internodellaSvizzera 15,5 14,5 22,2 21,7 16,5 indiminuzione,positivo  
TrafficoregionaleFFS SA,compreselesocietàaffiliate 24,4 23,1 31,4 32,2 26,0 indiminuzione,positivo  
TrafficoalungapercorrenzaFFS SA, compresa TGVLyria,
all’internodellaSvizzera 12,1 11,3 18,1 17,2 12,7 indiminuzione,positivo  
TrafficomerciinSvizzera(FFSCargoSA e SBBCargoInter-
national) 188,2 188,0 189,6 186,5 185,4 indiminuzione,positivo  

LeemissionispecifichediCO2corrispondonoalleemissionidigasserradiretteeindirettedaconsumienergetici(correnteferroviaria/diesel
consumatidirettamentepiùleemissioniderivantidall’approvvigionamentodienergia,corrispondentialcalcolosecondoEN16258).

L’efficienzaenergeticaeinterminidiCO2deltrafficoviaggia
torièmiglioratasignificativamenterispettoall’eserciziopre
cedente, senza tuttavia raggiungere i valoriprecedenti alla
pandemia. Ilconsumodienergiaprocapitedipendeforte
mentedallivellodioccupazione,chenel2022èaumentato
senzatuttaviatornareaivaloripre-covid.L’efficienzaintermini
di CO2èdirettamentecorrelataall’efficienzaenergetica.

L’efficienzaenergeticadeltrafficomercièrimastapresso
chéinvariatarispettoal2021.L’efficienzainterminidiCO2 
deltrafficomercièleggermentemiglioratarispettoal2021,
unrisultatoriconducibileaunaleggeradiminuzionedella
quotaditrazionedieseldiCargo.

Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS).

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Sostanze che riducono lo strato di ozono in kg CFC11 
equivalente
Prodottirefrigeranti 0,22 0,22 0,01 0,01 0,01 neutro  

Nel 2022 le FFSnonhannoacquistatosostanzepericolosecontrassegnateconlafraseH420(«Nuoceallasalutepubblicaeall’ambientedistruggendo
l’ozonodellostratosuperioredell’atmosfera»).SisonostimateleperditederivantidagliultimiimpiantiancorafunzionanticonilrefrigeranteR22.

Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e altre emissioni nell’aria rilevanti.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Emissioni significative nell’aria da combustione di 
 carburanti e combustibili, in kg
NOx 488 400 460 400 431 100 447 200 446 200 neutro  
SOx 16 800 14 900 14 100 13 500 15 700 inaumento,negativo  
PM 2,5 2 100 2 900 3 200 3 300 3 500 inaumento,negativo  
PM 2,510 1 200 1 100 1 000 1 100 1 100 neutro  
PM 10 3 200 4 000 4 200 4 400 4 600 inaumento,negativo  

Leemissioniinatmosferacausatedirettamentevengonocalcolatesullabasedeicarburantiutilizzati(dieselebenzina)edeicombustibili
consumatiperlagenerazionedicalore(oliodariscaldamento,gasnaturale,propano,legna).

ODD

13 – lotta contro il cambia
mento climatico

Maggiori informazioni

FFS,un’aziendaa 
impattozero |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/impatto-climatico-zero.html
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Energia.

Obiettivo strategico.
Le FFSfornisconounimportantecontributoallamobilità
sostenibilerealizzandounrisparmiocontinuoesistema
ticodienergiacheentroil2030leporteràaincrementare
l’efficienzaenergeticadel30%rispettoal2010.Rispetto
allosviluppononindotto,ogniannorisparmierannocosì

850 GWh,parialfabbisognoannuodienergiaelettricadi
circa200000nucleifamiliariinSvizzera.Entroil2030le
FFSprevedonoinoltrediprodurrealmeno30GWhdicor
rentedomesticaconilfotovoltaicoediriscaldaregliedifici
soloconenergiaottenutadafontirinnovabili.

Consumo di energia.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Consumo di energia elettrica e corrente ferroviaria in 
Svizzera, in Gwh
Correnteferroviaria 1 760 1 734 1 578 1 635 1 692 inaumento,negativo  
Usoproprioperl’approntamentodicorrenteferroviaria 126 140 190 192 149 indiminuzione,positivo 

Dieselpertrazioneferroviaria 117 110 102 107 106 neutro  
Carburanteperveicolistradali,macchinarieapparecchi 33 31 29 27 30 inaumento,negativo  
Energia elettrica per immobili e impianti 279 280 285 298 292 indiminuzione,positivo  

Energia termica per edifici e impianti, in GWh
Olio da riscaldamento 62,4 53,1 50,7 46,0 59,1 inaumento,negativo  
Gas naturale 79,7 78,8 59,9 60,9 47,3 indiminuzione,positivo  
Propano 6,5 6,3 4,4 11,1 7,6 indiminuzione,positivo  
Biogas 1,4 2,0 5,0 6,2 3,5 indiminuzione,positivo  
Legna 12,8 13,8 17,1 18,9 21,3 inaumento,positivo  
Teleriscaldamento 49,6 53,1 61,5 61,0 53,3 indiminuzione,positivo  

Lamisurazionedelconsumodienergiasibasasullequantitàacquistate.Lacorrenteferroviaria,checomprendeilconsumototaledituttii
veicolidelleFFSchecircolanosullapropriareteosuquellediterzi,vienemisuratasullelocomotiveesuiveicolimotoreconappositistrumenti
dimisurazione.Qualoraperalcuniveicolinonsianodisponibilivalorimisurati,siutilizzanovalorisostitutivi.Perglioggettidipiccoledimensioni,
ilrilevamentodell’energiatermicasibasasullequantitàdioliodariscaldamentoacquistateesullivellodellescorteinestate.Inquestocasoil
bilancio stilato riguarda l’ultimo periodo completo di accensione del riscaldamento.

Nel2022ilfabbisognodicorrenteferroviariaèleggermente
aumentato.Taleandamentoèdovuto tra l’altroall’incre
mentodeitreni-chilometriealnumerodipasseggeridalla
revocadellemisuresanitarie.Mentrelaquantitàdicarbu
rantedieselacquistatoperlatrazioneferroviariaèrimasta
praticamenteinvariata, il fabbisognodicombustibileperi
veicolistradalihasubitounnotevoleincremento,ricondu
cibileall’integrazionedeiveicoliSecuritransnelbilancio.
Ilconsumodienergiaperedificieimpiantièleggermente
diminuito,grazieallemisuredirisparmioenergeticoeal
clima mite.

Anche ladiminuzionedel consumodigasnaturalee il
maggioreutilizzodioliodariscaldamentosonodaascri
versiall’introduzionedellemisurepercontrastarelasitua
zionedipenuriaenergetica:nelquartotrimestre2022le
FFShannoinfatticonvertitogliimpiantiadoppiaalimen
tazioneinimpiantiaoliodariscaldamento.Nelcomplesso,
grazieallediversemisureadottate,nel2022ilfabbisogno
di energia termicaèsensibilmentediminuito rispettoal
2021.

Intensità energetica.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Consumo specifico di energia
deltrafficoviaggiatoriferroviario,inkWh/100vkm 8,44 7,90 12,13 11,86 9,01 indiminuzione,positivo  
deltrafficomerciferroviario,inkWh/100tkmnette 4,34 4,35 4,05 4,09 4,11 inaumento,negativo 

pertreno-chilometro,inkWh  11,5 11,2 10,7 10,8 10,9 neutro  

IlconsumospecificodienergianeltrafficoviaggiatorivienecalcolatodalpuntodivistadelleFFScomeimpresaferroviaria,incluselesocietà 
affiliatedeltrafficoregionaleascartamentonormale.Ilvaloretienecontodelfabbisognodirettodicorrenteferroviariadeitreniedellaprestazionedi
trasporto.IlfabbisognoenergeticospecificolegatoaltrafficomercisurotaiacomprendeilfabbisognodiFFSCargoeleprestazionidiSBBCargo
Internationalall’internodellaSvizzera.Ilconsumospecificodienergiapertreno-chilometrovienecalcolatoinbaseallaquantitàdicorrenteferroviaria
eallaprestazioneditrasportosullaretediFFSInfrastruttura(sommadituttiitrenideltrafficoviaggiatori,deltrafficomerciediInfrastruttura).



R
ap

po
rto

 d
i g

es
tio

ne
 2

02
2

134

Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Viaggiamo nel rispetto del clima e  dell’ ambiente

Nel2022illieveaumentodellivellodioccupazionedopo
lapandemiaha fatto registrareuncalodel fabbisogno
energeticospecifico.Neltrafficomercisurotaial’intensità
energeticaèaumentataleggermente.Ancheinrelazione

all’intensità energetica sulla rete di FFS Infrastrutturasi
confermalatendenzadegliultimianni,conunariduzione
deiconsumiperlacircolazionedeitrenigrazieallemisure
dimiglioramentodell’efficienzaenergetica.

Energie rinnovabili.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Quotadivettoridienergierinnovabilinellacorrenteditrazione,
in percentuale 99,2 95,5 91,1 90,2 90,0 neutro  

Quotadivettoridienergierinnovabiliperl’energiatermica,in
percentuale 19,0 20,8 27,3 28,8 27,7 declino,negativo  
Energiaprodottaconilfotovoltaico,inGWh  – – 5,5 6,0 6,6 inaumento,positivo  

Laquotadeicombustibilidafontirinnovabiliperlacorrenteferroviariadipendeprincipalmentedallequantitàdiprecipitazionichealimentano 
iserbatoiperlecentraliidroelettriche.Conl’acquistodigaranzied’origine,leFFSmiranoaraggiungereunaquotadialmenoil90%dienergia
dafontirinnovabili.Laquotadeicombustibilidafontirinnovabiliperl’energiatermicadipendedallequantitàdienergiaacquistateperedifici 
eimpiantifissiconintegrazionedell’energiatermicaprodottadallepompedicalore.Allaproduzionedienergiaelettricaconilfotovoltaicocon
tribuisconotuttii sistemiinstallatisugliimpiantiegliedificidelleFFS,indipendentementedalfattochesianostatirealizzaticomesoluzionedi
contractingocomeinvestimentoproprio.

Nel2022si sono registrateprecipitazionimoltoscarse,
soprattutto a sud delle Alpi. La quota dei combustibili da 
fontirinnovabilinellacorrenteferroviariasicollocapertanto
al90%.Lariduzionedeicombustibilidafontirinnovabili
perl’energiatermica,comunqueesigua,èdaricondursi

al funzionamentodegli impianti adoppiaalimentazione
conoliodariscaldamento.Nell’esercizioinesamelapro
duzioneconilfotovoltaicoèstataleggermenteincremen
tata.

Efficienza energetica.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Energia risparmiata, in GWh  382 394 440 504 539 inaumento,positivo 

Ivaloriillustranoglieffettiannualidellemisuredirisparmioenergeticoriassuntenelprogramma«Risparmioenergeticoeneutralitàclimatica».
L’energiaconsumatanelquadrodell’attuazionedellemisurevieneconfrontataconilpotenzialeconsumochesiregistrerebbeinloroassenza.
Siconsideral’energiafinaledituttiicombustibilieditutteleDivisioni.

Grazieallemisureattuate,nell’esercizioinesameleFFS 
hannorisparmiatocomplessivamente539GWhdienergia

e sono quindi sulla buona strada per raggiungere il loro 
obiettivostrategiconel2030.

ODD

7 – energia pulita e accessibile

Maggiori informazioni

Energiasostenibile |FFS 

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi-itf/energia/energia-sostenibile.html
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Economia circolare.
Ibeniprodottiintuttoilmondosonoingranparterealizzaticonmaterieprime
nonrinnovabiliedopoilsingolousovengonosmaltitiindiscaricaoinceneriti.
L’economiacircolareprendeinveceispirazionedallanatura,dovetuttoèriuti-
lizzato,epuntaamantenereincircoloiprodottiilpiùalungopossibile,così 
daridurreirifiutieleemissioninocive.LeFFS sono tra i maggiori committenti 
svizzeriesonoquindiresponsabilidiunnotevoleconsumodimaterialeed
energia.Possiedonooltre76milioniditonnellatedimaterialiedispongonodi
unodeipiùgrandidepositidelPaese.Ilflussodimaterialechenederivaha
fortiripercussionisull’ambienteesulclima.

Consumodirisorse.

Obiettivo strategico.
Le FFS intendonosfruttarealmeglio lerisorseesauribili
riutilizzandoleall’infinito.Perquestovoglionoattuareun
sistema basato sull’economia circolare come standard del 
Gruppo,consolidandol’applicazionedeisuoiprincipitra
il personale e all’interno dei processi. A tale scopo le FFS 
hannodefinitotreindirizzistrategici:adattamentodeipro

cessiinterni,sviluppodioffertecircolariperlaclientelae
radicamento dei principi di economia circolare nella cultura 
aziendaledelleFFS. Attualmente stanno elaborando indi
catorispecificiperlagestionedell’economiacircolare,che
entreranno in uso dal 2024.

Materie prime utilizzate per peso e volume.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Materiali per la costruzione dei binari, in t  732 741  674 051  617 496  643 583  642 251 neutro 

Sabbiaghiaiosa 62 900 41 574 49 612 63 996  59 349 indiminuzione,positivo  
Pietrisco 536 500 510 261 460 729 466 495  465 499 neutro  
Traverseincalcestruzzo  70 039  59 329  56 129  64 765  67 460 inaumento,negativo  
Traverseinlegno  6 873  6 480  4 355  4 815  4 997 inaumento,negativo  
Traverseinacciaio  2 337  2 434  2 006  1 680  1 821 inaumento,negativo  
Rotaie 54 093 53 973 44 665 41 832  43 125 inaumento,negativo 

Altri materiali, in t
Lubrificanti 598 612 589 568 522 indiminuzione,positivo  
Erbicidi 2,2 1,9 1,4 1,9 1,4 indiminuzione,positivo 
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Materiali di ingresso riciclati utilizzati.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Pietriscorigenerato,int 165 000 190 000 100 000 145 000 120 000 declino,negativo 

Idatisiriferisconoapietriscocheèstatopossibilepulireinlocoduranteilavoridirinnovodeibinariequindiriutilizzatodirettamentecom

ODDs

11 – città e comunità sostenibili 12–consumoeproduzione
responsabili

Maggiori informazioni

Economiacircolare |FFS 

Rifiuti.

Obiettivo strategico.
Le FFS si dedicano con particolare impegno a eliminare 
laproduzionedi rifiutiderivantidall’esercizioutilizzando
materialiriciclabili.Avvianoalrispettivotrattamentoimate
rialiriciclabili,smaltisconoirifiutispecialinelrispettodelle
leggieriduconol’impattoambientaleottimizzandoiper
corsiditrasporto.Alcunimaterialiriciclabili,provenientida

progettidi costruzioneemanutenzione, sarannoquindi
raggruppatieseparatiperqualitàalivellodiGruppo,per
poiesserevendutisulmercatodeimaterialiriciclabili.Le
FFS intendono inoltre incrementare la percentuale di rici
cloeriutilizzodituttiirifiutiematerialericiclabili.

Rifiuti generati.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Rifiuti generati, in t
Rifiutiindustriali 320 419 339 402 254 124 243 275 266 171 inaumento,negativo  
dicuimaterialediscavodeibinari(pietrisco,sabbia
ghiaiosa) 231 518 242 669 165 459 149 496 181 835 inaumento,negativo  

Rifiutispeciali 44 634 45 939 30 625 49 746 65 979 inaumento,negativo  
Rifiutidelpubblico 11 863 12 866 9 617 10 088 10 641 inaumento,negativo  

Permaterialediscavodeibinari(pietrisco,sabbiaghiaiosa)siintendelaquantitàdimaterialechenonpuòesserepulitasulpostoeriutilizzata
immediatamentecomepietrisco.Questavieneconsegnataalleaziendesvizzeredismaltimentodeirifiuti,chedichiaranoditrattarneeriutilizzarne
circal’80%,adesempiocomeghiaiaperilcalcestruzzo;ilrestante20%deveesseresmaltitoindiscarica.Nelcasodeirifiutidelpubblicoven
gonoindicatelequantitàconferitedalleFFS allo smaltimento. 

ODDs

11 – città e comunità sostenibili 12–consumoeproduzione
responsabili

Maggiori informazioni

Gestionedeirifiuti |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/economia-circolare.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti.html
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Spazivitalisostenibili.
Laperdita,ildegradoolaframmentazionedipreziosihabitatnaturaliminac
cianolafloraelafaunaautoctonedellaSvizzera.AncheleFFS con la loro 
infrastrutturaferroviaria,gliimmobilieiprogettidicostruzionecontribuisconoa
questasituazione.Allostessotempo,ibordidellaferroviacostituisconoun
corridoioverdediimportanzanazionaleperlabiodiversità.LeFFS, come pro
prietariedistazioniinposizionicentraliedellerelativeareelimitrofe,parte-
cipanoinoltreallapreservazionedelpatrimonioculturaleearchitettonicolocale
eallosviluppodeiquartieri.

Biodiversità.

Obiettivo strategico.
Entro il 2030 le FFS intendono gestire nel rispetto della 
natura almeno un quinto delle loro scarpate. In questo 
contestoassicuranoun’efficaceintegrazionedeglihabitat
peranimalilongitudinalmenteetrasversalmenteallelinee
ferroviarie.Contribuisconoallasalvaguardiadell’infrastrut
turaecologicanell’ambitodelpianod’azioneperlastra
tegiadellabiodiversità inSvizzera,adempiendocosì al

mandatodellaConfederazione.LeFFSpromuovono,inol
tre,specieidoneeaisitieatteasopravvivereinfuturonelle
zoneboschive, adattandosi così con lungimiranza agli
effettidel cambiamentoclimatico.LeFFS combattono 
sistematicamente leneofite invasivesusuperficidi alto
valoreecologico.

Interventi per promuovere la biodiversità e per la manutenzione delle scarpate nel rispetto della natura.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Aree gestite nel pieno rispetto della natura,  
in percentuale
Superficidestinateallabiodiversità – – – 3,1 4,1 inaumento,positivo  
Potenzialisuperficidestinateallabiodiversità – – – 6,8 8,3 inaumento,positivo  
Superficisostitutivedaprogetti – – – 4,5 4,3 declino,negativo  
Superficistandard – – – 84,9 83,3 declino,negativo  
Superficietotalediscarpatenonarbustive,inha – – – 2 500 2 500 neutro  

Le FFSgestiscononelpienorispettodellanaturaiterrenilungolelineeferroviariecherientranonell’ordinanzasullaprotezionedeipratie
pascolisecchid’importanzanazionale(OPPS),chesitrovanoinunariservanaturaleocheabbianounvaloreecologicoriconosciuto.Perla
pianificazione,l’esecuzioneeilreportingleFFSutilizzanoilsistemaInformazionevegetazione(IVEG),nelqualedal2021siregistranosiste-
maticamentelesuperficidestinateallabiodiversitàelesuperficiecologichesostitutive.L’IVEGcontienegiàoggileareeprotettenazionali
e si stannoregistrandoanchequellecantonali.

Le FFSmonitoranolalororeteperindividuarelesuperfici
aelevatopotenzialeecologicocherichiedonounamanu
tenzionerispettosadellanatura.Grazieallaregistrazione
nelsistemaInformazionevegetazione(IVEG),nel2022le
FFShannodestinatocirca103hadisuperficieadinter
ventiperpromuoverelabiodiversità,intervenendoinmodo
miratoconunamanutenzionespeciale.Aquest’areasi
aggiungonoaltri207hagestitinel rispettodellanatura,
mailcuipotenzialeecologicodeveancoraessereverifi
cato. Attualmente le FFS stanno adeguando la manuten
zionedellescarpate inmododaallinearlaallapianifica

zionecantonaledell’infrastrutturaecologica,grazieanche
adunconfrontoregolareconiCantoniepersoneesperte
esterne.
Allamanutenzionedellesuperficidestinateallabiodiversità
siapplicanorigidistandardintesiapromuoverelavarietà
dellafloraedellafauna,adesempioricorrendoallosfalcio
anzichéallapacciamaturaeraccogliendoilmaterialesfal
ciato. Altrettando rigorosi sono i requisiti sulle altezze
minimeeiperiodidisfalcio,affiancatidallalottasistema
ticaalleneofiteinvasive.
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Specie protette nelle aree ferroviarie.
Nelleareeferroviariesonostateindividuatediversespecie
protette, tra cui aspidi, castori, lucertole degli arbusti e 
muraiole,bombinevariegate,colubrilisci,cavallettecele

stine,mantidireligiose,apiselvaticheediversevarietàdi
orchidee,adesempiolascarpettadivenereol’orchidea
militare.

Perl’identificazionedellespecieprotetteleFFSsiaffidanoallalistarossadell’UnioneMondialeperlaConservazionedellaNatura(IUCN),
alla listarossadell’Ufficiofederaledell’ambienteeadaltrelisterosseregionali.L’habitatdialcunedellespecieelencateinquestelistesitrova
nelleareeinteressatedalleattivitàdelleFFS.PertantoèstatodispostodalleFFSstesseungeoportalecheindicaagliincaricatideiprogetti
di rinnovoedespansionelapresenzadispecietutelate.Idaticorrispondentisonoresidisponibilieaggiornatiquotidianamentedaidatacenter
nazionaliperlaprotezionedellespecie.

Possibilità di attraversamento per la fauna selvatica e gli animali piccoli.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numero di siti che presentano conflitti con anfibi
dicuipotenzialipuntidiconflitto – – – >700 >700 neutro  
dicuipuntidiconflittonoti – – – 35 35 neutro 

dicuipuntidiconflittomitigatinell’esercizioinesame – – – 5 2 declino,negativo 

Ipotenzialipuntidiconflittosonostatiindividuatitramiteun’analisiGIScondottadalcentrodicoordinamentoperlaprotezionedeglianfibiedei
rettiliinSvizzera(karch)suincaricodell’UFAM.L’analisihapermessodiverificareselelineeferroviariesitrovanosuunpossibileassedimigra
zione.LeFFSgestisconoinoltreunalistadeipuntidiconflittogiànotisulletratteFFS,chesonostatiregistratisullabasedisegnalazionieffet
tuate in loco.

Lungo i tracciati ferroviari sono attualmente disponibili
novefrasoprapassaggiesottopassaggiperanimalisel
vaticidigrossa taglia. Incollaborazionecon iCantoni,
l’Ufficiofederaledellestrade(USTRA)staprogettandoaltri
corridoifaunisticisovraregionaliperlafaunaselvatica.Al
momento le FFS nonhannounaconcretanecessitàdi
risanareicorridoigiàrealizzati,fannotuttaviailpossibile
per salvaguardare la fauna selvatica.Dal 2022 stanno
infatti conducendo un progetto pilota per testare un
impiantodiavvertimentobioacusticoconspecialicombi
nazionidiversichepossaevitarecollisionideiveicolicon
gli animali.
Peranimalidipiccolataglia,anfibierettilisonostatipre
dispostispecialipassaggiinpuntidiconflitto(notiopre

sunti)sullareteferroviaria,adesempioincorrispondenza
diparetiantirumore,ruscelliepercorsidianfibi.Nell’ambito
deiprogettidiampliamentoe rinnovo, leFFSverificano
semprelanecessitàdirealizzareulterioripassaggiosei
tombinonirichiedonounrisanamentoatuteladellafauna.
Nel 2021 uno studio dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM)haidentificatointuttalaSvizzeradiversipuntidi
conflittoconglianfibi,esaminandonealcuniindettaglio.
In uno di questi siti, nel 2022 le FFShannoinstallatoinvia
sperimentaletrepassaggiperanfibieanimalidipiccola
taglia inprossimitàdeibinari,per facilitare l’attraversa
mento.

ODD

15–vitasullaterra

Maggiori informazioni

Biodiversità |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti.html


R
ap

po
rto

 d
i g

es
tio

ne
 2

02
2

139

Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Viaggiamo nel rispetto del clima e  dell’ ambiente

Ediliziasostenibileesviluppodellearee.

Obiettivo strategico.
Nellaprogettazioneenellacostruzionedinuoviimmobili
le FFSapplicanoicriteridellaSocietàtedescaperl’edilizia
sostenibile(DGNB).Daagosto2022iprogettisonorea
lizzatiinbaseallostandardCostruzionesostenibileSviz
zera(SNBS).Giàdal2016leFFSevitanoimpiantidiriscal

damentoagasoliooagas(combustibilifossili)perlenuove
costruzionielaristrutturazionedegliedificiesistenti.Entro
il 2030 intendono inoltre sostituire tutti gli impianti di riscal
damentoacombustibilefossileinstallatineipropriedifici
conalternativedafontirinnovabili.

Sostituzione degli impianti di riscaldamento.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numero di impianti di riscaldamento sostituiti 19 26 30 24 30 inaumento,positivo 

Nell’esercizio in esame leFFS hanno sostituito 30 dei 
circa560impiantidiriscaldamentoacombustibilifossili.
Questamisurapermetteràdirisparmiareogniannocirca
450000 litridioliodariscaldamento.Peril2023l’azienda
hapianificatolasostituzionedi150impiantiacombustibili

fossili e intendecosì rinunciarequasicompletamenteal
gas fossile. Negli anni successivi i restanti impianti di
riscaldamentoaoliosarannoprogressivamentesostituiti
conaltrialimentatidaenergierinnovabili.

ODD

11 – città e comunità sostenibili

Maggiori informazioni

Sostenibilità nella  
vita |FFS Immobili 

https://sbb-immobilien.ch/it/sostenibilita/
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Siamopionierinellosviluppo
sostenibiledel traffico.

Mobilità sostenibile.
Lamobilitàèunpresuppostofondamentaleperunasocietàintegraeun’eco
nomiabenfunzionante.Maunaumentodeltrafficositraduceancheinun
aumentodellecode,degliincidenti,delrumoreedelleemissioni.Perleper
sone con mobilità ridotta o disabilità sensoriali, inoltre, la mobilità quotidiana  
èirtadiostacolifisiciedigitali.AllaSvizzeraoccorronopertantosoluzionidi
mobilitàchesianosostenibilidalpuntodivistasociale,ambientaleedeco-
nomico.Itrasportipubblici,equindiancheleFFS,rivestonounruolocruciale
in questo contesto.

Accessibilità.

Obiettivo strategico.
Le FFSoffronoallepersoneconmobilitàridottalapossi
bilitàdiviaggiareautonomamenteintreno.Entrolafinedel
2023questepersonedovrannoessereingradodiutiliz
zarestazioniefermatedelleFFS nel modo più autonomo 

enondiscriminatoriopossibile,odiusufruirefinoal2028
diun’alternativa.Apartiredal2025,lungol’interacatena
diservizioverràgarantitalatotaleaccessibilitàdeipunti
dicontattodigitalirilevantiperlaclientela.

Stazioni e fermate con accesso senza barriere alla ferrovia.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numerodistazioniefermatecompletamenteaccessibili [386] [416] [437] [472] 428 –

Stazioniefermatepossonoessereconsideratesenzabarriereseassicuranol’accessibilitàallepersoneconmobilitàridotta.Inquestogruppo
rientranodaunlatopersonecondisabilitàfisiche,psichicheomentalipresumibilmentepermanenti(anchedovuteall’età),edall’altroledisa-
bilitàlimitateneltempo,comeunagambafratturata.Nell’ambitodeitrasportipubblici,perassenzadibarrieresiintendechel’accessodeve
esseregarantitoapersoneconpassegginiobagaglipesanti,acolorochenonconosconoilluogoolalinguaeachiviaggiaperturismo.In
seguitoallaprecisazionedeirequisiti,ilnumerodistazioniconsideratesenzabarrierenel2022èminore.Perquestomotivo,ivaloririferitiagli
anniprecedentisonoindicatitraparentesiquadreeilvaloredell’andamentononcompare.
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ODD

10–ridurreledisuguaglianze

Maggiori informazioni

Mobilitàsenza 
barriere |FFS 

Punti di contatto digitali accessibili senza barriere.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Puntidicontattodigitaliaccessibili,inpercentuale [61] [64] [71] 86,3 88,3 inaumento,positivo  

Dal 2021 le FFSmisuranoilvaloredeipuntidicontattodigitaliaccessibilianalizzandoconcretamenteunacatenadiviaggiodalpuntodivista
dellepersonecondisabilità.Perlavalutazionecomplessiva,ognipuntodicontattovienevalutatointerminidiimpatto(quantoincideilfatto 
dinonpoterloutilizzare)efrequenza(quantospessovieneutilizzato).Comeparametrodiriferimentosiapplicanoicriterioirequisitilegalipre-
vistiperciascunatipologia(sitoweb,appmobile,digitalsignage,touchdisplay,mediaacusticiedigitali).
Ivalori2018-2020sonoindicatifraparentesiquadreinseguitoallanuovametodologia

Trasferimentodeltrafficodallastradaallarotaia.

Obiettivo strategico.
ConlaProspettivaFERROVIA2050,l’Ufficiofederaledei
trasporti(UFT )intendesfruttarealmeglioipuntidiforza
dellaferrovia,fornireuncontributoallastrategiaclimatica
2050erafforzarelaposizionedellaSvizzeracomeluogo
incui vivereecomepiazzaeconomica.Sedaun lato

occorrearmonizzare tra loro losviluppodella ferroviae
quelloterritoriale,dall’altroèauspicabileincrementarela
quotamodaledellaferrovianeltrafficoviaggiatoriemerci,
siaalivellonazionalechetransfrontaliero.

Ripartizione modale nel traffico viaggiatori e merci.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2020/2021

Quotadellaferrovianeltrafficoviaggiatorimotorizzato,  
in percentuale 16,2 16,7 12,2 12,3  — inaumento,positivo 

Quotadellaferrovianeltrafficomercicomplessivo, 
in percentuale 36,7 37,1 36,6 37,3  — inaumento,positivo 

Quotadellaferrovianeltrafficoviaggiatorimotorizzatorispettivamenteneltrafficomercicomplessivosurotaiaestrada,misuratainbasealla
prestazioneditrasportoinSvizzera,espressainviaggiatori-chilometri(senzatrafficolentorisp.intonnellate-chilometrinettealnetto).Ilcalcolo
sibasasuidatidell’Ufficiofederaledistatistica –Mobilitàetrasporti,pubblicatiadicembre2022.

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/politica-e-societa/mobilita-sostenibile/mobilita-senza-barriere.html
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Aumento della domanda per gli orari di punta nel confronto con le ore di traffico ridotto.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Aumento della domanda per le ore di punta 0,4 4,2 –40,3 0,4  35,3 crescente  
Aumentodelladomandaperleoreditrafficoridotto 0,4 6,2 –39,9 8,5  36,2 crescente  

Leoredipuntavannodalunedìavenerdìdalleore6.00alle8.59edalleore16.00alle18.59.

ODD

13 – lotta contro il cambia
mento climatico

Maggiori informazioni

Mobilitàsostenibile |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/politica-e-societa/mobilita-sostenibile.html
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Sicurezzaeresilienza.
Grazieallalororeteferroviariaperformante,stabileeresiliente,leFFSforniscono
uncontributosignificativoaun’economiaeunasocietàsicureedefficienti.
Senzaun’infrastrutturainformaticasicura,suibinarinoncircolerebbeoggialcun
treno. In quest’ottica le FFSdevonoquindiproteggersiinmodoadeguatocontro
gliattacchidalcyberspazio.Inoltreapplicanomisureadeguateperminimizzare
glieffettidelcambiamentoclimaticosull’esercizioferroviario.Conl’avanzare
delladigitalizzazione,l’attivitàcommercialedelleFFS genera una quantità sem
pre crescente di dati dei clienti. Uno dei compiti principali delle FFSèquellodi
trattare questi dati con la massima cautela.

Protezionedeidatideiclienti.

Obiettivo strategico.
Le FFStrattanoidatideiclienticonestremariservatezza
e li utilizzano esclusivamente per offrire loro un valore
aggiunto.Nessunodiquestidativienevenduto.Laclien

telaha inoltre lapossibilitàdiopporsial trattamentodei
propridatiediviaggiareinformaanonima,cioèsenzache
siano raccolti dati personali. 

Reclami in relazione di dati dei clienti.
A inizio2022 leFFS hanno riscontratouna fugadidati
dalla piattaforma di distribuzione dei trasporti pubblici
NOVA, chegestisconopercontodell’organizzazionedi
settoreAllianceSwissPass.Unospecialista IT esterno 
avevaindividuatounpuntodebolecheglihapermessodi
accedere alle banchedati e sottrarre dati di biglietti e
abbonamenti, insieme a nomi, cognomi e date di nascita 
dicircamezzomilionediclienti.NehainformatoleFFS e 
hacancellatodefinitivamenteidati.Grazieallasuasegna

lazione leFFS hannopotuto risolvere immediatamente
questavulnerabilitàevitandoognidannoaiclienti.
A giugno 2022 le FFShannoinviatopererroreunanews-
letterpubblicitariaagliindirizzie-mailsbagliati.Aseguito
del reclamo di un destinatario, le FFShannoriconosciuto
l’errore e si sono scusate.
Nell’esercizioinesamenonsisonoverificationonsono
statisegnalatiulterioriinconvenientioreclami.

ODD

9–imprese,innovazionee
invrastrutture

Maggiori informazioni

Protezionedeidati |FFS 

https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/verantwortung/die-sbb-und-ihre-kunden/datenschutz.html
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Cybersecurity.

Obiettivo strategico.
Lasicurezzadelleinformazionirappresentaunatutelaper
tutte le FFS.Perchésenzaun’infrastruttura informatica
sicura, sui binari non circolerebbe oggi alcun treno. La 
sicurezzadelle informazioni comprendemisure voltea

garantiregli obiettividiprotezione inmateriadi riserva
tezza,disponibilitàeintegrità.Serveascongiurarepericoli
eminacce,aevitaredannieconomiciearidurrealminimo
irischiperleFFS.

Numero di eventi di cyber security.
Permotividiriservatezza,leFFSnonpubblicanolecifre
riguardantiglieventidicybersecurity.

Adattamento ai cambiamenti climatici.

Obiettivo strategico.
Le FFSconosconoisettoriaziendalivulnerabilieidentifi
cano tempestivamente i rischie leopportunitàderivanti
daglieffettidelcambiamentoclimatico.Miglioranoconti
nuamente lapropria resilienzaai cambiamenti climatici
attualie futuri introducendomisurediadattamentopre
ventive,cosìdaminimizzareglieffettinegativisusicurezza,
puntualità,disponibilitàesoddisfazionedeiclienti.

Le FFS agiscono per tutelare il rendimento e la salute del 
personaleedeffettuanoiloroacquistitenendocontodegli
effettisulcambiamentoclimatico.Inquestomodointen
donolimitareinfuturounaumentosignificativodelleriper
cussionisupersoneedeidanniaambiente,infrastruttura,
edifici,benieimpiantidovutiaeventiatmosferici.

Protezione dai pericoli naturali.
Lecirca5000opererealizzateegli870000m2 di bosco 
diprotezione,insiemeaunpianoprofessionaledimoni
toraggio e di allarme, costituiscono la base di un sistema 
diprotezionegraziealqualeleFFSsitutelerannoanche
infuturodaipericolinaturalichepotrebberocausaredanni
a persone e cose. Negli ultimi dieci anni le FFS hanno

sempreanticipatocorrettamenteitrenddisviluppo,scon
giurandocosìunpossibile intensificarsidegli effettidei
rischi naturali legati al cambiamento climatico. Come
nell’esercizioprecedente,nel2022leFFShannoinvestito
circa CHF7mioperlacuraelamanutenzionedelleopere
diprotezione.

ODD

9–imprese,innovazionee
invrastrutture

Maggiori informazioni

CyberSecurity |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/le-ffs-e-la-sicurezza/cyber-security.html
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Temperatura nei treni.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Disponibilitàdiimpiantidiclimatizzazioneneitreni,  
in percentuale – – 92,5 95,2 96,0 neutro  

Perquantoconcerneladisponibilitàdegliimpiantidiclimatizzazione,vengonoconsideratigliannuncidiguastopertipodiflotta.Laduratadel
guasto(dainizioafineguasto)vienecalcolatainmezzegiornate.

Stato del binario.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022 

Numero per 100 km di binari principali
Rotture di rotaie 0,50 0,43 0,22 0,30 0,14 indiminuzione,positivo  
Deformazionedeibinari 0,14 0,46 0,11 0,13 0,30 inaumento,negativo  

Ilterminerotturadirotaiasiriferisceaunarotaiachesièspezzataindueopiùpartioincuisièstaccatounpezzodimateriale,creandocosì
unafessuradialmeno50mmdilunghezzae10mmdiprofonditànellasuperficiedirotolamento.Ledeformazionideibinariincludonoslinea
menti(>50mm)eschiacciamenti(<50mm).

Lerotturedirotaiesonounfenomenoriconducibilearotaie
difettose,allesollecitazioni,alfreddoeaglisbalziditem
peratura.Dopol’aumentoregistratonell’esercizioprece
dente,nel2022ilnumerodellerotturedirotaiesièdimez
zato.Letemperaturemediamentemitideimesi invernali
hannoavutouneffettofavorevoleintalsenso.

Ledeformazionideibinari, ilcuinumeroèaumentato in
modosignificativo rispettoal2021,possonodipendere
datemperatureeccezionalmenteelevate,dasbalziditem
peraturaeuna resistenzaallo spostamento trasversale
insufficiente. Com’era già accaduto nel 2019, l’estate
eccezionalmente torridaha infatti contribuitoadaccen
tuarequestofenomeno.

Ritardi dovuti a condizioni meteorologiche estreme.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022 

Minutidiritardodeiviaggiatoriderivantidaperturbazioniagli
impiantiinfrastrutturalicausatedacondizioniclimaticheo
ambientali, in milioni di minuti 2,1 0,9 0,9 3,7 0,3 indiminuzione,positivo  

Ritardi causati dagli impianti di FFSInfrastruttura.Iminutidiritardodiognitrenononpuntuale(3opiùminuti)vengonomoltiplicatiper 
ilnumerodiviaggiatorichescendonodaltreno.Siconsideranosoloiminutidiritardocausatidirettamenteedicuisiapossibileattribuire
chiaramentelacausa.

Rispettoal2021,caratterizzatodauninvernoparticolar
mente rigido e condizioni meteo estive insolitamente
costanticoncellule temporalescheestrememarcateda

fortipiogge,tempeste,fulminiegrandine,l’estatetorrida
del 2022 ha influito solo inminima parte suiminuti di
ritardodeiviaggiatori.

ODDs

9–imprese,innovazionee
invrastrutture

13 – lotta contro il cambia
mento climatico

Maggiori informazioni

Pericolinaturaliecam
biamentoclimatico |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/le-ffs-e-la-sicurezza/rischi-naturali.html
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Acquisti sostenibili.
Leaziendehannolaresponsabilitàdigarantirelaprotezionedell’ambientee
dellasocietànellalorocatenadifornitura.Perlaproduzionedimercieservizi
acquistatideveessereassicurataunagestioneresponsabiledegliaspettilegati
alla natura e alle persone. Le FFSsonotraimaggioricommittentisvizzerie
collaboranoconmigliaiadifornitori.Operanonelpienorispettodellenorme
cheregolanoleprocedurediaggiudicazionepergliacquistipubblicieasse
gnanolepropriecommessetenendocontoanchediaspettiambientalie
sociali,oltrechedelprezzoedellaqualità.Inquestomodomiranoalimitarei
costiambientaliindirettieadempierealproprioobbligodidiligenzarispettando
idirittiumaninellacatenadifornitura.

Obiettivo strategico.
Inosservanzaallanuova legge federaleeall’ordinanza
sugliappaltipubblici(LAPub/OAPub),leFFSpromuovono
attivamenteilpassaggioaunaculturadegliacquistisoste
nibile e orientata alla qualità e si sono poste precisi obiet
tiviintalsenso:entroil2027sonodeterminateamigliorare
ilproprioscoresullapiattaformadivalutazioneEcoVadis,

raggiungendo gli 80 punti nell’ambito degli acquisti soste
nibili. Inoltre,320fornitoriarischiosonovalutati inbase
alla loro sostenibilità e ottengono in media 50 su 100 punti. 
Infine,leFFSriduconolaprobabilitàcheifornitoriselezio
nativiolinoidirittideilavoratorioidirittiumanirichiedendo
certificatieconducendoauditspecifici.

Grado di maturità degli acquisti sostenibili.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

ValutazioneEcoVadisdegliacquistisostenibilidelleFFS, in 
punti(1-100) 50 50 60 70 70 neutro  

Le FFSsisottopongonoaunanuovavalutazioneognidueanni.Laprossimaèprevistaperil2023.

Fornitori verificati sulla base di criteri ecologici e sociali.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022 

Valutazione di sostenibilità dei fornitori
Numerodifornitoriconunavalutazionecompletadella  
sostenibilità 55 96 129 173 249 inaumento,positivo 

Valoremediodituttiifornitorivalutati,inpunti(1-100) 61,0 60,0 60,6 59,6 58,8 declino,negativo 

Numero di audit sociali eseguiti
Primoaudit 5 4 1 0 1 inaumento,positivo 

Ricertificazione 5 7 5 6 3 declino,negativo 
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Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Siamopionierinellosvilupposostenibiledel traffico

L’integritàèallabasediuncomportamentoimprenditoriale
responsabileecostituisceilfulcrodiun’attivitàsostenibile.
Peradempierealproprioobbligodidiligenzainmateriadi
rispetto dei diritti umani, nel 2022 le FFShannocondotto
un’analisideiproprifornitori,individuandocosìipossibili
rischinellacatenadifornitura.Alcunidiquestirischisono

già stati affrontati nel quadrodellemisure correttive in
corso,comevalutazionidellasostenibilità,auditepianidi
miglioramento. Tali misure saranno ampliate a partire dal 
2023. Attualmente le FFS stanno elaborando indicatori 
specificiper lagestionee lamisurazionedeiprogressi
ottenuti.

ODDs

8–lavorodignitosoecrescita
economica

12–consumoeproduzione
responsabili

Maggiori informazioni

Acquistisostenibili |FFS 

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/acquisti-sostenibili.html
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Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI

Siamoundatoredilavoro
 responsabile.

Datoredilavoroattrattivo.
Le FFSsonounodeiprincipalidatoridilavorodellaSvizzerae,cometale,
sono responsabilidellecondizionidilavorodi34000persone.Graziealla
ricca varietàdiprofiliprofessionalipresentiinazienda,hannolapossibilitàdi
incoraggiareattivamenteilpersonaleandandoincontroalleesigenzeealle
ambizioniindividuali.LeFFSformanounelevatonumerodigiovaniepersone
provenientidaaltreesperienzeprofessionali,dandocosìunimportante
contributoall’economiasvizzera.

Condizionid’impiego.

Obiettivo strategico.
Le FFS sono determinate a rimanere uno dei datori di 
lavoropiùapprezzatidellaSvizzeraoffrendocondizioni
d’impiegocompetitive.Daquial2025voglionomantenere

la loroposizionenellaclassificaUniversumdeidatoridi
lavoropiùinteressantierafforzarel’identificazionedelper
sonaleconl’azienda.

Organico.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

PersonaleinFTE 32 309 32 535 33 498 33 943 34 227 neutro 

dicuiFFSSAeFFSCargoSA(Svizzera) 26 866 26 983 27 788 28 172 29 005 crescente 

dicuisocietàaffiliate 5 442 5 553 5 711 5 770 5 222 versoilbasso  
FluttuazioneinFTE 1 851 1 956 1 716 1 932 2 033 inaumento,negativo 

Congedi parentali.
IcongediparentaliprevistidalleFFS superano quelli pre
vistiperlegge.Ilcongedodimaternitàconcessoallecol
laboratriciallanascitadiunfiglioèdi18settimane,men
treipadrihannodirittoauncongedodi20giorni.Anche
incasodiadozionesonoprevisti20giornidicongedo.I
genitorihannoinoltrelapossibilitàdiusufruirediuncon
gedoeducativononpagatodelladuratamassimadi tre
mesi.Ilpersonalevieneinformatosuipropridiritti.

Le FFSsonoconvintesostenitricidellaconciliabilitàtravita
professionaleeprivata.Perquestooffronoalpersonale
svariati servizi di consulenza e favoriscono modelli di
lavoroflessibili.LeFFS supportano inoltre i genitori nell’or
ganizzazioneenel finanziamentodellacustodiadei figli
esternaallafamigliaconl’opzioneFamilyCare.
Nonsonostaticalcolatiindicispecificisulnumeroesatto
dipersonechenel2022hannousufruitodelcongedo
parentale.Nonvienerilevatanemmenolapercentualedi
rientroallavoro.
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Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Siamoundatoredilavororesponsabile

Attrattiva come datore di lavoro.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Posizione nella classifica Universum
Studenti       

Business 19 18 24 23 15 indiminuzione,positivo  
Engineering 5 4 4 5 5 neutro 

IT 8 7 5 8 9 inaumento,negativo 

Natural Sciences 18 10 8 16 12 indiminuzione,positivo  
Professionisti       

Business 5 7 12 9 8 indiminuzione,positivo  
Engineering 1 1 2 1 3 inaumento,negativo 

IT 4 6 4 4 7 inaumento,negativo 

Natural Sciences 8 – 9 9 – –

Universum,lasocietànumerounoalmondonelsettoredell’EmployerBranding,stilaunaclassificadei100miglioridatoridilavoroin23Paesi,
tracuianchelaSvizzera.Ogniannopubblicaleclassifichesettorialibasatesullerispostefornitedaglistudentidelleuniversità,daquellidelle
scuoleuniversitarieprofessionaliedaiprofessionisti.

Le FFSmiranoaposizionarsitraglistudenticomeunodei
principalidatoridi lavoroneicampiprofessionalichiave.
Neigruppitarget«Business»e«NaturalSciences»hanno
raggiuntoquestoobiettivonel2022,migliorando la loro
posizionesenzamodificare inalcunmodo lemisuredi
marketinge il budget impiegato.Nellacategoria «IT» si 
sonoscontrati conunmercato fortementecompetitivo
cedendounaposizione,mentrenelsettore«Engineering»

si sonoconfermati alquintoposto. Iprogrammiper le
nuovelevedelleFFShannoricevutoampioriscontro,con
numerose candidature di alta qualità.
Anchetra iprofessionisti leFFS continuano a godere di 
unaforteattrattivacomedatoredilavoro,sianelgruppo
professionale«Business»cheinquello«Engineering».Nel
settore«IT»nonhannotuttaviaraggiuntogliobiettividefi
niti.

Soddisfazione del personale.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numero di punti
Soddisfazionedelpersonale 66 66 70 71 71 neutro 

Motivazionedelpersonale 73 73 77 78 78 neutro 

Ilsondaggiotrailpersonale2022èstatorealizzatotrail20settembreeil13ottobreehavistolapartecipazionedi21005collaboratrici 
ecollaboratori(71%,2021:72%;nota:rispettoal2021hannopartecipato676personeinpiù).Unagrandezzadicontrollostrategicaperle 
FFSèlamotivazionedelpersonale,compostadaglielementi«soddisfazionesullavoro»(71punti,+/–0),«impegnoneiconfrontidelleFFS» 

ODD

8–lavorodignitosoecrescita
economica

Maggiori informazioni

Benefit |FFS 

https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/facilitazioni.html
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Siamoundatoredilavororesponsabile

Formazionedibaseecontinua.

Obiettivo strategico.
Da qui al 2025 le FFS sono determinate a riconoscere i 
potenzialicambiamentineisettoriprofessionalieasvilup
parelenecessariecompetenzechiavetrailproprioper

sonale. Il loro intentoèassicurarsipersonalequalificato
grazieaunapianificazionestrategicaregolareelungimi
rantedeicampiprofessionaliedellerisorse.

Formazione professionale di base per le persone in formazione.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

NumerodipostidiformazioneoccupatidaLoginformazione
professionaleSA alle FFS 1 387 1 367 1 358 1 392 1 410 inaumento,positivo 

Nel2022lasocietàLoginformazioneprofessionaleSAha
curatolapreparazionedi1410personeinformazionee
di 155 stagiste e stagisti impegnati in un tirocinio alle FFS. 
578(96,8%)personeinformazionehannoconclusocon
successoilpropriopercorso.Grazieaunaccompagna

mentoattentoedefficaceinfasediassunzione,laquota
deinuovi assunti èaumentatadiunpuntopercentuale
attestandosial68%.Conuntotaledi846postiditirocinio
occupati all’iniziodell’apprendistato,nel2022Loginha
raggiuntoil95,1%delleselezioniandateabuonfine.

Giornate di partecipazione a eventi in presenza nell’ambito della formazione di base e continua.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Giornatedipartecipazioneacorsidiformazionecontinua – 94 044 99 282 112 210 112 755 neutro 

Uneventodiduegiornicon20partecipanticorrispondea40giornatedipartecipazione.

Ladomandadiprestazionidiformazionedapartedelper
sonaleèrimastapraticamente invariatarispettoal2021
con112755giornatedipartecipazione,anchesel’offerta
digiornatedicorsièaumentatadel3%(16388).Ciòsigni
ficache losfruttamentodeicorsièdiminuitodel3%.A
incidere su questo dato sono stati la pressione sui costi e 
ilminornumerodipersoneesentatedallavoroperparte
cipareaeventiinpresenza.Ladomandadiformazionein
modalitàvirtualesiconfermainaumento.Sebbenedopo
lapandemiasianostate revocate tutte le restrizioniper
l’insegnamentoinpresenza,nel2022alleFFS sono state 
completate59008unitàdi e-learning (+15% rispettoal
2021).

Complessivamentenel2022leFFShannoportatoater
minecirca180progettidiformazionedestinatiapersonale
provenienteda tutti i settori. L’efficienzadellemisuredi
formazione lungo l’intera catenadi creazionedi valore
assumesempremaggiore rilevanzaalla lucedellacre
scentecarenzadipersonalequalificato. Inugualmisura
aumentaanchelanecessitàdioffrireambientidiappren
dimentomoderniedefficaciediconsolidareunacultura
dell’apprendimento sotto la responsabilità personale dei 
singoli. Le FFS hanno fattopropriequeste tematichee
continuanoapromuoverleincollaborazioneconilsettore
Gestionedellecompetenze.

Programma volto a garantire l’orientamento al futuro del personale.
Nel2022ilprogrammafit4futurehaorganizzatounatour
néein13localitàattraversolaSvizzera.Centinaiadiper
sonedi tutti i settori aziendali hannocosì ricevutouna
panoramicadelleoffertefit4future,checomprendonocorsi
diformazionecontinuadirigenzialenell’eradigitale,analisi
deglisviluppideicampiprofessionali,corsisullecompe
tenzedigitaliemetodiperl’apprendimentoautogestito.

Latrasformazionedigitalecontinueràaessereprotagoni
staassolutadelprogrammafinoallafinedel2025.Rive
stirannounruolocentraleancheargomenticomelosvi
luppodeidirigenti, il consolidamentodellecompetenze
digitalieillavorosullaculturadell’apprendimento.fit4future
continuerà inoltreaconfrontarsicon icambiamentie le
prospettiveper il futuroneidiversi campiprofessionali,
promuovendolacreazionediprogettiintersettoriali.
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Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Siamoundatoredilavororesponsabile

Personale che riceve una valutazione regolare delle prestazioni e dello sviluppo professionale.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Rispostadellevalutazionidelpersonale,inpercentuale 93,3 93,3 94,4 93,8 94,5 neutro 

Finoal2022ilcolloquioannualedivalutazionedelpersonaleeraobbligatoriopertuttol’organicodelleFFSel’esitoerarilevanteperilsalario.
Lacategoriadeimacchinistierainveceesentatadaquest’obbligo,sostituitodaunaprocedurasemplificataconcordatatraleFFS e i sindacati. 
Anchechiavevacambiatoposizioneofunzionenelcorsodell’annononeracoinvoltoneicolloqui.Lavalutazionedelpersonaleèstataeffet
tuataperl’ultimavoltainquestaformanel2022,datocheleFFShannointrodottounnuovosistemaretributivoincuiidialoghidelpersonale
hannosostituitoicolloquidivalutazione.

ODD

4–istruzionediqualità

Maggiori informazioni

Carrieraesviluppo |FFS 

https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/carriera-e-sviluppo.html
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Rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI
Siamoundatoredilavororesponsabile

Saluteesicurezzasullavoro.
All’interno delle FFSvengonoesercitate150diverseprofessioni,conrequisitie
rischimoltodifferentiinterminidisaluteesicurezza.LeFFS dedicano partico
lareattenzionealleattivitàchecomportanounosforzofisico,ailavoripericolosi
(adesempiosuibinari)oaquelliorganizzatiinturni.Allostessotempoguardano
allasalutementalecomeaunaparteessenzialedelbenesseregeneraledel
personale.Vieneoffertounsupportoallepersonechesitrovanoindifficoltàin
ambitoprivatooprofessionale,contribuendocosìaridurreigiornidiassenza, 
icostielesofferenzeindividuali.

Obiettivo strategico.
Neiprossimitreannil’obiettivoèmantenereinvariatiivalori
relativiaindicatoriqualiaffaticamento,saluteprofessionale
e resilienza organizzativa. Nonostante il cambiamento
demograficoinattoalleFFS,ilnumerodigiornidiassenza

perequivalentea tempopienodovràmostraresoloun
leggero aumento. Da qui al 2025 le FFS intendono man
tenereallivelloattualeilnumerodegliinfortuniprofessio
nali.

Autovalutazione della salute sul posto di lavoro da parte del personale.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Valori del sondaggio tra il personale, in punti (0-100)
Affaticamento 41 40 37 37 37 neutro  
Saluteprofessionale 82 82 84 83 82 declino,negativo  
Resilienzaorganizzativa 69 70 73 74 74 neutro 

Nelconcettodi«affaticamento»rientralasensazionediesseresoggettiaunsovraccaricodilavoro,diperditad’energiaedispossatezza.Aun
valoreinferiorecorrispondequindiunaffaticamentominore.La«saluteprofessionale»rispecchial’autovalutazionedelpropriostatodisaluteal
momentoattualeeadistanzadidueanni.Aunvaloremaggiorecorrispondepertantounmigliorestatodisaluteprofessionale.La«resilienza
organizzativa»o«CorporateHealthIndex»(GeorgBauereGregorJenny,UniversitàdiZurigo)integralemisuredi«energiaorganizzativa»(Heike
Bruch,UniversitàdiSanGallo)conladimensionediefficienzainterminidisalute.La«resilienzaorganizzativa»rispecchiailrapportotrarisorse
esollecitazioniall’internodiun’unitàorganizzativa:0=fortepredominanzadellesollecitazioni,50=equilibriotrarisorseesollecitazioni,
100 = fortepredominanzadellerisorse.

Gliindiciattinentiallasalutecheemergonodalsondaggio
sullamotivazionedelpersonale2022dimostranochele
FFShannoraggiuntoipropriobiettivi.Ilvaloredellacate
goria«resilienzaorganizzativa»èrimastoinvariatorispetto
al2021.Ilvaloredellacategoria«affaticamento»sièdimo

stratoaltrettantostabile. Infine, il valoredellacategoria
«saluteprofessionale»(inbaseall’autovalutazione)èdimi
nuitodiunsolopunto.Questivaloridimostranochenel
2022 le FFS hanno saputo affrontare efficacemente le
difficilisfidelegateallasalutedelpersonale.
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Assenze per malattia e infortunio.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

NumerodigiornidiassenzapermalattiaeinfortunioperFTE 13,9 13,9 14,0 14,0 16,3 inaumento,negativo 

Il numerodigiornidi assenzaperequivalentea tempo
pieno(FTE )èaumentatosensibilmenterispettoal2021,
superandocosìdel16%ilvaloretargetdi14,0perl’eser
cizio in esame. Questo dato è riconducibile al forte
aumentodeicontagidamalattieinfettivequaliCOVID19, 
influenzaealtrivirusrespiratori.InumerosicasidiCOVID
19eilieviepisodid’influenzaagennaiosonostatiseguiti,
nelmesedimarzo,daunanotevoleripresadeicontagidi
COVID-19edaunaforteondatadiinfluenza.Anchenel
restodell’anno l’incidenzadelle infezioni si èdiscostata
dal consuetoandamentostagionale, tant’èche ladiffu
sionedidiversivirusrespiratorinelperiodoestivohadeter
minato un numero di giorni di assenza superiore alla
media.Analogamente,afineannoigiornidiassenzaper

FTEdovutiastatiinfluenzalihannoampiamentesuperato
leprevisioni.
Sulfrontedegliinfortuniprofessionali,nelsecondoseme
stre 2022 le FFS sono riuscite a rallentare con misure 
miratelacontinuatendenzaall’aumentoeastabilizzarei
giornidiassenza,anchesesuunlivellopiuttostoelevato.
Tuttavianonsi è raggiunto il valore target, cheèstato
superatodel12,5%.Perottenereun’inversionedi ten
denzaduraturaeridurresensibilmenteilnumerodigiorni
diassenzacausatidainfortuniprofessionali,leFFS con
tinuanoadapplicarelemisuregiàimplementate,verifican
donecostantementegli effetti,ottimizzandoleoappor
tandolenecessariecorrezioni.

Lesioni nell’ambito di infortuni professionali.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numerodidecessidovutiainfortuniprofessionali 3 1 0 0 3 inaumento,negativo  

Nel2022sisonoinoltreverificatidueincidenticonesitofatalenell’ambitodeilavorisvoltidaditteesterneperleFFS.

Nel 2022 tra il personale delle FFS si sono registrati tre 
incidenticonesitofataleetrecasidilesionigravi.Questi
incidenti hannocolpitoprofondamente l’interaazienda,
cheancheinfuturosiimpegneràamigliorareealavorare
sullasicurezzasenzascendereacompromessi.Un’analisi
completadellecausehaevidenziatoche,oltreaglisviluppi
sociali eaimutamentidella situazione lavorativa, sono

soprattuttogliaspettilegatiallaculturadellavoroadavere
un impattosignificativo.Lemisuremesse inattoriguar
danoprincipalmentelaconsapevolezzadeirischidaparte
delpersonaleelaresponsabilitàatuttiilivelli,cosìcome
l’incoraggiamento ad agire con senso critico e lungimi
ranza.

ODDs 

3 – salute e benessere 8–lavorodignitosoecrescita
economica

Maggiori informazioni

Prevenzioneepromo
zionedellasalute |FFS 

https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro.html
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Diversitàepariopportunità.
Alle FFSlavoranopersoneprovenientidatutteleregionilinguistichedella
Svizzeraeda100nazioni,inunambienteincuitutteetuttipossonocontribu
ireconiloropuntidiforza,leloroesperienzeeilloromododipensare,indi
pendentementedaprovenienza,lingua,sesso,identitàdigenere,età,orienta
mentosessualeoreligione.Ognipersonavienetrattataconrispettoenonsi
tolleraalcuntipodidiscriminazioneomolestia,sipromuove,inoltre,un modello
chepermettaunequilibriotralavoroevitaprivata.

Obiettivo strategico.
L’obiettivodelleFFSèlapresenzadidueopiùdonnein
ogni team direttivo entro il 2025. Ogni team direttivo

responsabilediunsettoreaziendaledelleFFSdovràinol
treavereunacomposizioneplurilingue.

Diversità negli organi di controllo e tra il personale.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Presenza femminile, in percentuale
all’interno delle FFS 17,3 17,7 18,4 18,8 19,0 inaumento,positivo 

tra i quadri dirigenti 12,3 13,1 14,3 15,0 16,1 inaumento,positivo 

tralenuoveassunzioni 27,9 27,1 24,6 26,3 22,0 declino,negativo 

Quadri dirigenti suddivisi per lingua, in percentuale
Tedesco 78,5 78,4 78,0 77,0 76,6 neutro 

Francese 15,4 15,9 16,0 16,6 16,9 inaumento,positivo 

Italiano 6,0 5,6 6,0 6,4 6,5 inaumento,positivo 

Nessuna discriminazione.

2018 2019 2020 2021 2022 Andamento 
2021/2022

Numero di segnalazioni ricevute
Mobbing – – 9 5 4 inaumento,positivo 

Molestie sessuali – – 4 2 3 declino,negativo 

Discriminazione – – 3 6 6 neutro 

VengonoindicatelesegnalazionipervenutealServiziosegnalazioninell’esercizioinesame.Èlapersonacheeseguelasegnalazioneastabilire
sesitrattidiattidimobbing,molestiesessualiodiscriminazione.Ilfattochedopol’indaginegliepisodipossanoessereclassificatiinmodo
diversononèdialcunarilevanzaaifinidelconteggio.Neglianni2018e2019sonopervenutecomplessivamentemenodi10segnalazioni.Per
motivilegatiallaprivacy,idatinonvengonopubblicati.
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IlServizio segnalazioni inmateriadi compliance inoltra
granpartedeicasialserviziodiConsulenzasocialeinterna
delle FFS,cheseneoccupa.Nel2022questoservizioha
gestito70dossier legati acasididiscriminazione (11),
mobbing(36)emolestia(23)(èpossibilechealcunicasi
ricadanoindiversecategorie).Ilfattochevengacondotta

omeno un’indagine formale dipende dalla valutazione
dellarilevanzapenale,dall’obbligodi tutelaprevalentee
dal desiderio espresso dalla persona interessata. Il numero 
e la complessità dei casi trattati sono diminuiti rispetto al 
2021. 

ODDs 

5 – parità di genere 10–ridurreledisuguaglianze

Maggiori informazioni

Diversitàeinclu
sione |FFS 

https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/diversita-inclusione.html
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Indice dei contenuti GRI.

1 RG:rapportodigestione2022;RSGRI:rapportodisostenibilitàsecondoglistandardGRI2022;CG:corporategovernance2022.

Le FFShannopresentatounarendicontazioneinconformitàaglistandardGRI per il periodo 
 compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Informativagenerale.
Standard GRI Informativa Ubicazione/Ragione per 

 l’omissione1

L’organizzazione e le 
sue prassi di 
rendicontazione
GRI2: 
Informativagenerale2021

2-1 Dettagliorganizzativi CG p. 50
22 Entitàinclusenellarendicontazionedisostenibilitàdell’organizzazione RSGRI p. 127
2-3 Periododirendicontazione,frequenzaepuntodicontatto RSGRI p. 127
2-4 Revisionedelleinformazioni RSGRI p. 127
25  Assurance esterna RSGRI p. 127

Attività e lavoratori
GRI2: 
Informativagenerale2021

2-6 Attività,catenadelvaloreealtrirapportidibusiness RGp.5-6;  
RSGRI p. 124

27  Dipendenti Personale |ffs.ch
2-8 Lavoratorinondipendenti Personaleesterno|ffs.ch

Governance
GRI2: 
Informativagenerale2021

2-9 Strutturaecomposizionedellagovernance CG p. 5051
2-10 Nominaeselezionedelmassimoorganodigoverno CG p. 56, p. 63
2-11 Presidentedelmassimoorganodigoverno CG p. 5354
2-12 Ruolodelmassimoorganodigovernonelcontrollodellagestione

degli impatti
CG p. 58
RSGRI p. 127

213  Delega di responsabilità per la gestione di impatti CG p. 59, p. 67
2-14 Ruolodelmassimoorganodigovernonellarendicontazionedi

sostenibilità
CG p. 5960
RSGRI p. 127

2-15 Conflittid’interesse CG p. 5345, p. 64
2-16 Comunicazionedellecriticità CG p. 5960
2-17 Conoscenzecollettivedelmassimoorganodigoverno CG p. 5356, p. 6466
2-18 Valutazionedellaperformancedelmassimoorganodigoverno CG p. 59
2-19 Normeriguardantileremunerazioni CG p. 68
2-20 Proceduradideterminazionedellaretribuzione CG p. 6869
2-21 Rapportodiretribuzionetotaleannuale CG p. 68

Strategia, politiche e 
prassi
GRI2: 
Informativagenerale2021

2-22 Dichiarazionesullastrategiadisvilupposostenibile Impegno per la sostenibilità|  
ffs.ch

2-23 Impegnointerminidipolicy CG p. 61, p. 72
2-24 Integrazionedegliimpegniinterminidipolicy CG p. 5960
2-25 Processivoltiarimediareimpattinegativi CGp.61;  

RSGRI p. 143
2-26 Meccanismiperrichiederechiarimentiesollevarepreoccupazioni CG p. 6061
2-27 Conformitàaleggieregolamenti CG p. 6061
2-28 Appartenenzaadassociazioni CG p. 50

Coinvolgimento degli 
stakeholder
GRI2: 
Informativagenerale2021

2-29 Approccioalcoinvolgimentodeglistakeholder CG p. 72
2-30 Contratticollettivi CCL|ffs.ch

https://reporting.sbb.ch/it/personale
https://reporting.sbb.ch/it/personale?highlighted=684201cb1e1ab5b2f232f5a3d993a246
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/impegno-sostenibilita.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/impegno-sostenibilita.html
https://reporting.sbb.ch/it/personale?highlighted=f4f8a0a259ced3abf1833d434d195c70&sv_lang=2&sv_lang_change=true&years=1,4,5,6,7&scroll=1186
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Indice dei contenuti GRI

Temi materiali.
Standard GRI Informativa Ubicazione/Ragione per 

 l’omissione1 

GRI3: 
Temi materiali 2021

3-1 Processodideterminazionedeitemimateriali RSGRI p. 126
32  Elenco di temi materiali RSGRI p. 127

Prassi di approvvigiona
mento
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Acquistisostenibili |ffs.ch

GRI204: 
Prassidiapprovvigiona
mento 2016

Grado di maturità degli acquisti sostenibili RG p. 3637 
RSGRI p. 146

Materiali
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Economiacircolare |ffs.ch

GRI301:  
Materiali 2016

301-1 Materialiutilizzatiinbasealpesooalvolume RSGRI p. 135
301-2 Materialidiingressoriciclatiutilizzati RG p. 36 

RSGRI p. 136

Energia
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Energia sostenibile |ffs.ch

GRI302:  
Energia 2016

302-1 Consumodienergiainternoall’organizzazione RSGRI p. 133
3023  Intensità energetica RSGRI p. 133
302-4 Riduzionedelconsumodienergia RG p. 3435 

RSGRI p. 134
Energierinnovabili RG p. 35 

RSGRI p. 134

Biodiversità
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Biodiversità |ffs.ch
RG p. 3637

GRI304: 
Biodiversità2016

304-4 Speciedell’elencodipreservazionenazionaleedell’Elencorosso
dell’IUCNconhabitatinareeinteressatedaoperazioni

RSGRI p. 138

Interventiperpromuoverelabiodiversitàeperlamanutenzionedellescar
pate nel rispetto della natura

RG p. 37 
RSGRI p. 137

Possibilitàdiattraversamentoperlafaunaselvaticaeglianimalipiccoli RSGRI p. 138

Emissioni
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali FFS, un’aziendaaimpattozero |
ffs.ch

GRI305: 
Emissioni 2016

305-1 Emissionidigasaeffettoserra(GHG)dirette(Scope1) RSGRI p. 130
305-2 Emissionidigasaeffettoserra(GHG)indirettedaconsumiener

getici(Scope2)
RSGRI p. 130

305-3 Altreemissionidigasaeffettoserra(GHG)indirette(Scope3) RSGRI p. 131
305-4 Intensitàdelleemissionidigasaeffettoserra(GHG) RSGRI p. 132
305-5 Riduzionediemissionidigasaeffettoserra(GHG) RG p. 34 

RSGRI p. 131
305-6 Emissionidisostanzecheriduconolostratodiozono(ODS) RSGRI p. 132
305-7 Ossididiazoto(NOx),ossididizolfo(SOx)ealtreemissioninell’a

riarilevanti
RSGRI p. 132

Rifuti
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Gestionedeirifiuti |ffs.ch

GRI306: 
Rifuti2020

306-1 Generazionedirifiutieimpattisignificativicorrelatiairifiuti Modalità di gestione estesa al 
tema dei rifiutisecondoGRI |
ffs.ch

306-2 Gestionediimpattisignificativicorrelatiairifiuti Modalità di gestione estesa al 
temadeirifiuti secondo GRI |
ffs.ch

306-3 Rifiutigenerati RG p. 36 
RSGRI p. 136

1 RG:rapportodigestione2022;RSGRI:rapportodisostenibilitàsecondoglistandardGRI2022;CG:corporategovernance2022.

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/acquisti-sostenibili.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/economia-circolare.html
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/servizi-itf/energia/energia-sostenibile.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/biodiversita.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/impatto-climatico-zero.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/gestione-dei-rifiuti/modalita-di-gestione-estesa.html
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Indice dei contenuti GRI

Standard GRI Informativa Ubicazione/Ragione per 
 l’omissione1 

Valutazione ambientale 
dei fornitori 
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Acquisti sostenibili |ffs.ch

GRI308: 
Valutazioneambientaledei
fornitori2016

308-1 Nuovifornitorichesonostatiselezionatiutilizzandocriteriambientali RSGRI p. 146

Adattamento ai cambia
menti climatici
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Pericolinaturalie cambiamento 
climatico |ffs.ch

Protezionedaipericolinaturali RSGRI p. 144 
Temperatura nei treni RSGRI p. 145
Stato del binario RSGRI p. 145
Ritardidovutiacondizionimeteorologicheestreme RSGRI p. 145

Occupazione
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Facilitazioni | ffs.ch

GRI401:  
Occupazione2016

401-1 Assunzionidinuovidipendentieavvicendamentodeidipendenti RSGRI p. 148
401-3 Congedoparentale RSGRI p. 148
Attrattivacomedatoredilavoro RSGRI p. 149
Soddisfazionedelpersonale RG p. 28 

RSGRI p. 149

Salute e sicurezza sul 
lavoro
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Promozione della salute e pre
venzione |ffs.ch

GRI403:  
Saluteesicurezzasul
lavoro2018

403-1 Sistemadigestionedellasaluteesicurezzasullavoro Salute e sicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-2 Identificazionedelpericolo,valutazionedelrischioeindaginisugli
incidenti

Salute e sicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-3 Serviziperlasaluteprofessionale Saluteesicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-4 Partecipazioneeconsultazionedeilavoratoriinmeritoapro
grammidisaluteesicurezzasullavoroerelativacomunicazione

Salute e sicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-5 Formazionedeilavoratorisullasaluteesicurezzasullavoro Saluteesicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-6 Promozionedellasalutedeilavoratori Salute e sicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-7 Prevenzioneemitigazionedegliimpattiinmateriadisaluteesicu
rezzasullavorodirettamentecollegatidarapportidibusiness

Salute e sicurezzasullavoro |
ffs.ch

403-9 Infortunisullavoro RG p. 2223 
RSGRI p. 153

Autovalutazionedellasalutesulpostodilavorodapartedelpersonale RSGRI p. 152
Assenzepermalattiaeinfortunio RG p. 28 

RSGRI p. 153

Formazione e istruzione
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Carrieraesviluppo |ffs.ch

GRI404:  
Formazionee
istruzione 2016

404-1 Numeromediodiorediformazioneall’annoperdipendente RG p. 29 
RSGRI p. 150

404-2 Programmidiaggiornamentodellecompetenzedeidipendentiedi
assistenzanellatransizione

RSGRI p. 150

404-3 Percentualedidipendentichericevonoperiodicamentevalutazioni
delleloroperformanceedellosviluppoprofessionale

RSGRI p. 151

Formazioneprofessionaledibaseperlepersoneinformazione RSGRI p. 150

1 RG:rapportodigestione2022;RSGRI:rapportodisostenibilitàsecondoglistandardGRI2022;CG:corporategovernance2022

https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/acquisti-sostenibili.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/le-ffs-e-la-sicurezza/rischi-naturali.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/le-ffs-e-la-sicurezza/rischi-naturali.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/facilitazioni.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/forme-di-lavoro/modalita-di-gestione-estesa.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/carriera-e-sviluppo.html
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Indice dei contenuti GRI

Standard GRI Informativa Ubicazione/Ragione per 
 l’omissione1 

Diversità e pari oppor
tunità
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Diversitàeinclusione |ffs.ch

GRI405:  
Diversitàepariopportu
nità 2016

405-1 Diversitànegliorganidigovernanceetraidipendenti RG p. 2829 
RSGRI p. 154

405-2 Rapportotrasalariodibaseeretribuzionedelledonnerispettoagli
uomini 

RG p. 29

Non discriminazione
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Diversitàeinclusione |ffs.ch

GRI406:  
Nondiscriminazione2016

406-1 Episodididiscriminazioneemisurecorrettiveadottate RSGRI p. 154

Valutazione sociale dei 
fornitori 
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Acquisti sostenibili |ffs.ch

GRI414:  
Valutazionesocialedei
fornitori2016

414-1 Nuovifornitorichesonostatiselezionatiutilizzandocriterisociali RSGRI p. 146 

Privacy dei clienti
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Protezionedeidati |ffs.ch

GRI418:  
Privacydeiclienti2016

418-1 Fondatireclamiriguardantiviolazionidellaprivacydeiclientieper
dita di loro dati

RG p. 41 
RSGRI p. 143

Accessibilità
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Mobilitàsenzabarriere | ffs.ch

Stazioniefermateconaccessosenzabarriereallaferrovia RG p. 40 
RSGRI p. 140

Puntidicontattodigitaliaccessibilisenzabarriere RG p. 17 
RSGRI p. 141

Cyber security
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali CyberSecurity |ffs.ch
RG p. 23

Eventidicybersecurity Permotividiriservatezza,leFFS 
nonpubblicanolecifreriguar
dantiglieventidicybersecurity

Edilizia sostenibile  
e sviluppo delle aree
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Sostenibilità nellavita |  
ffs-immobili.ch
RG p. 4041

Sostituzionedegliimpiantidiriscaldamento RSGRI p. 139

Trasferimento del 
 traffico dalla strada  
alla rotaia
GRI3: 
Temi materiali 2021

33  Gestione dei temi materiali Mobilità sostenibile |ffs.ch

Ripartizionemodaleneltrafficoviaggiatoriemerci RG p. 34 
RSGRI p. 141

Aumentodelladomandaperglioraridipuntanelconfrontoconleoredi
trafficoridotto

RSGRI p. 142

1 RG:rapportodigestione2022;RSGRI:rapportodisostenibilitàsecondoglistandardGRI2022;CG:corporategovernance2022

https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/diversita-inclusione.html
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera/lavorare-alle-ffs/diversita-inclusione.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/sostenibilita/tutela-dell-ambiente/acquisti-sostenibili.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/protezione-dei-dati.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/politica-e-societa/mobilita-sostenibile/mobilita-senza-barriere.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/clienti/le-ffs-e-la-sicurezza/cyber-security.html
https://sbb-immobilien.ch/it/sostenibilita/
https://sbb-immobilien.ch/it/sostenibilita/
https://company.sbb.ch/it/azienda/responsabilita-societa-ambiente/politica-e-societa/mobilita-sostenibile.html
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