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1 Ambito di applicazione 

La presente direttiva è valida per tutti i collaboratori, i membri del comitato direttivo, i partner 
commerciali e per gli altri rappresentanti di Sunrise UPC Sagl, nonché per le sue affiliate per 
le quali è stata dichiarata applicabile (di seguito «Sunrise UPC»). 

2 Finalità 

In qualità di azienda leader nel mercato svizzero delle telecomunicazioni, Sunrise UPC si 
impegna a fissare elevati standard di protezione dell’ambiente. La presente direttiva 
ambientale funge da orientamento per le azioni di dirigenti, collaboratori, fornitori e partner 
commerciali di Sunrise UPC. Essa illustra l’impegno di Sunrise UPC in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul 
clima. 

3 Tutela dell’ambiente e del clima con Sunrise UPC 

• Lavoriamo costantemente per ridurre la nostra impronta ecologica attraverso un 
approccio di sistema di gestione che include la definizione degli obiettivi, la 
misurazione e la valutazione, nonché la definizione di misure correttive.  

• Agiamo nel rispetto della legge federale sulla protezione dell’ambiente e, ove 
possibile, riduciamo al minimo i rischi ambientali. 

• Prendiamo sul serio il cambiamento climatico e valutiamo regolarmente i rischi ad 
esso correlati, la nostra strategia e i programmi di protezione del clima. Mettiamo in 
atto gli standard del Greenhouse Gas Protocol (GHG) e forniamo un rapporto relativo 
alle categorie di emissione Scope 1, 2 e 3. 

• L’utilizzo efficiente delle risorse nell’ambito della nostra infrastruttura e 
dell’interazione con i clienti costituisce una priorità strategica del nostro programma 
ambientale. Lavoriamo al nostro obiettivo di ridurre lo spreco delle risorse naturali 
come l’acqua e allo stesso tempo evitare rifiuti, compresi quelli speciali, nella nostra 
infrastruttura e nei prodotti utilizzati dai nostri clienti.  

• Implementiamo iniziative nei settori del riciclaggio e dell’economia circolare 
(programmi di ritiro, ricondizionamento) al fine di ridurre al minimo il consumo di 
risorse naturali e la produzione di rifiuti. 

• Aumentiamo l’efficienza energetica nella nostra infrastruttura e nelle applicazioni dei 
clienti e ci assumiamo le nostre responsabilità nei confronti dei nostri prodotti, 
integrandovi gli aspetti relativi al design ecologico e alla sicurezza. 
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• Ci impegniamo a migliorare la tutela dell’ambiente nella nostra filiera, introducendo 
criteri ecologici nelle direttive relative alla nostra catena di distribuzione. 

• Manteniamo un dialogo aperto con i nostri collaboratori e ci impegniamo a sostenere 
le iniziative a essi associate e a promuovere un comportamento ecologico. 

• La direzione di Sunrise UPC discute e migliora la nostra strategia ambientale con 
cadenza trimestrale. 

• Comunichiamo costantemente con i nostri stakeholder circa i nostri impatti 
ambientali diretti e indiretti e ci impegniamo a rafforzare la consapevolezza 
ambientale. 

 

4 Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il 16.12.2021. 

Glattpark, 16.12.2021 

   

 

André Krause 
CEO 

 Marcel Huber 
CAO 

 

 
Il materiale incluso nella presente documentazione è di proprietà legale di Sunrise UPC e non può essere copiato, riprodotto o pubblicato in 
alcun modo senza il preventivo consenso scritto da parte di Sunrise UPC. 




