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Zurich Sustainability - Energy

700 mq coperti da SEDUM, isolante 
termico

ottimo ecosistema per api e insetti 
impollinatori 

2009    2009    2011   2015  2015  

Il tetto verde di 
Mac9 

Contrasto agli sprechi di 
energia

- lampade a regolazione automatica

- sistema di schermatura passivo per 
ridurre la quantità di radiazione solare 

che raggiunge il vetro

100% da fonti rinnovabili certificate 
per tutte le necessità dell’edificio. 

Energia 
elettrica pulita 

Certificazione 
BREEAM

Certificazione sostenibilità ambientale 
degli edifici

Punti di ricarica per auto elettriche
Flotte Zurich
dal 2021 75% auto ibride e 25% elettriche 
dal 2025 100% elettriche

Mobilità
sostenibile
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Zurich Sustainability - Resources

Donazione del cibo non consumato  
ad associazioni varie per il loro 

riutilizzo

2019   

La riduzione degli 
sprechi alimentari 

Eliminazione plastica e introduzione 
materiali biodegradabili

Plastica 
eliminata 

Incoraggiata e diffusa in tutto il 
building

Raccolta 
differenziata

PEFC

Certificazione Programma 
Riconoscimento Schemi di 

Certificazione Forestale

Paperless
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Zurich Forest è un progetto che nasce da una partnership consolidata con l’Instituto Terra, organizzazione no profit di Lélia e Sebastião Salgado  ed è una 
manifestazione dell’impegno di Zurich sulla lotta al climate change. La deforestazione e la perdita di biodiversità sono fattori chiave nel riscaldamento globale 

accelerato e il progetto Zurich Forest, per il rimboschimento mirato e sostenibile in Brasile e la riconversione di terreni agricoli sterili in foreste autoctone ricche 
di vita vegetale e animale. è un fondamentale  contributo  per limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali..

Zurich Forest
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Actions for our community – Key actions

Covid Emergency – almost 
700.000 euro donated 

(only Italy)

Nepal School Building

Ticket restaurant donation

Fundraising: key focus 
poverty and social inclusion

+2 millions vaccine doses 
to most vulnerable

42,7 USD Millions donation 2020

Act ionAid go social

BE PART
OF THE
CHANGE

Youth Empowerment –
NEET focus


