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Terza edizione, luglio 2011

Quale ulteriore estratto vi presentiamo l’area di responsabilità economica, che prende in esame gli
impatti di ordine finanziario sui collaboratori, lo Stato e gli azionisti. Il Conto del valore aggiunto permette inoltre di rendere trasparente quanto valore è creato dalla SES e come tale valore è distribuito
fra i suoi portatori di interesse.

Indicatori economici
In modo riassuntivo, si riprendono qui di seguito alcuni dati essenziali e utili a inquadrare la situazione
economico-finanziaria del Gruppo SES.

I principali dati economici
Erogazione di energia
Fatturato netto
Utile netto di Gruppo
Investimenti netti
Totale capitale proprio

2008
743
109,2
13,8
13,7
139,2

GWh
In mio CHF
In mio CHF
In mio CHF
In mio CHF

2009
755
117,4
13,3
16,7
145,9

Ripartizione del valore aggiunto

2010
739
137,1
11,9
21,9
151,2

Speciale
RAPPORTO SOSTENIBILITÀ 2010
Estratto del rapporto di sostenibilità della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
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Il rapporto di sostenibilità è un documento che intende informare sull’impatto che le attività di un’impresa hanno sul suo ambiente circostante così come su tutta una serie di persone o enti che ruotano
attorno ad essa. Questi interlocutori vengono definiti anche con il termine inglese di stakeholders,
ovvero portatori di interesse verso l’impresa, che la possono influenzare o che ne sono influenzati.
A differenza di quelle passate proponiamo con questa edizione una versione light del documento con
l’intento di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla produzione ed alla stampa di ca. 75’000 esemplari. È nostra volontà impegnarci nelle tre aree indicate nel rapporto e darne conto ai nostri clienti e
partner con la maggiore coerenza possibile.
dott. Daniele Lotti

Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES)
CH-6601 Locarno
Piazza Grande 5
Tel 091 756 91 91
Fax 091 756 91 92
info@ses.ch
www.ses.ch
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Un’importante area di responsabilità che vi illustriamo è quella sociale, che prende in esame gli
impatti sui collaboratori, sui clienti e sulla comunità.

Un’altra area di responsabilità è quella ambientale, che prende in esame gli impatti sull’ecosistema,
sulla gestione delle risorse materiali ed energetiche, sull’inquinamento e - in ultima analisi - sulla qualità di vita di tutta la popolazione e delle generazioni future.

Indicatori sociali
Indicatori ambientali
Personale impiegato
La struttura del personale SES mostra una grande stabilità nel tempo. A fine 2010, la SES dava lavoro
a 181 unità lavorative, di cui 11 apprendisti (6.1% del personale). Il personale femminile corrisponde
a 13.4 unità lavorative + 3 apprendiste, ovvero il 9.1% del personale impiegato.

Investimento per formazione
Considerando tutte le modalità di formazione, SES investe mediamente circa 1’000.– CHF all’anno
per ogni collaboratore. Nel 2010 la somma totale investita per la formazione dei collaboratori è stata
di 198’541.– CHF.

Infortuni professionali

2008
2009
2010
19 casi
24 casi
10 casi
Operando con un “prodotto” potenzialmente molto pericoloso come l’energia elettrica, il concetto di
sicurezza ha da sempre giocato un ruolo primario nelle attività e nelle scelte della SES. Il numero di
infortuni professionali è variabile. Nel 2010 registriamo un netto calo rispetto agli anni passati.

Iniziative di risparmio energetico, per l’uso di energie rinnovabili
e per ridurre l’impatto ambientale di prodotti e servizi
Prodotto Elettronatura
I clienti SES pagando un supplemento di 9 cts/kWh e potendo scegliere liberamente quale quantitativo
sottoscrivere, possono adattare l’acquisto di Elettronatura alle proprie possibilità finanziarie, contribuendo così a uno sviluppo sostenibile anche con piccoli ma preziosi importi. Il supplemento richiesto
per Elettronatura viene utilizzato interamente, ad esempio, per finanziare nuovi impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili oppure progetti di studio per una maggior efficienza della produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Nel corso del 2010 è stata lanciata una nuova campagna d’adesione di clienti di Elettronatura. Hanno
risposto positivamente 178 clienti di cui 124 nuovi. In totale i clienti Elettronatura sono 1’115 (stato
30.05.2011). L’energia, erogata con il label Elettronatura, è aumentata in totale di 98’400 kWh/anno
di cui 52’102 kWh/anno sottoscritta dai nuovi clienti. I rimanenti 46’298 kWh/anno sono stati sottoscritti dai vecchi clienti sotto forma di aumento.

Rispetto dei deflussi minimi

Certificazioni
SES è certificata dal 1997 secondo la norma internazionale ISO 9001, che definisce uno standard
per i sistemi di gestione della qualità aziendale. Dal dicembre 2009 SES è pure certificata secondo la
norma internazionale ISO 14001 che definisce uno standard per i sistemi di gestione ambientali e
OHSAS 18001 che regola gli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute dei propri collaboratori. SES dispone ora di un sistema integrato. Ogni tre anni questi sistemi vengono ricertificati completamente;
annualmente inoltre, avviene un audit parziale.

Politiche aziendali e iniziative per favorire lo sviluppo della comunità e del territorio
Con il concetto di sponsoring vogliamo essere ancora più vicini alla popolazione locale e alle varie attività promosse dalle associazioni a carattere sportivo, culturale e sociale della nostra zona di distribuzione, che non hanno scopo di lucro. Contributi straordinari vanno al Festival internazionale del Film
di Locarno, che ha il suo cuore nel palazzo della Sopracenerina e all’Hockey Club Ambrì-Piotta, un bell’esempio di squadra fortemente radicata nel substrato sociale locale.

2008
2009
2010
0 casi*
0 casi
0 casi
Il deflusso minimo dei fiumi a valle delle centrali idroelettriche è misurato dal Cantone in base a:
• Decreto legislativo per la concessione delle acque nelle valli di Giumaglio
e del salto con relative convenzioni del 9.10.1961.
• Decreto legislativo concernente il rilascio alla SES in Locarno della concessione
per l’utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto nel comune di Chironico del 13.06.1996.
* per zero casi si intende che non ci sono mai stati casi di non rispetto dei deflussi minimi da parte di SES.

Elettrosmog
Le cabine di trasformazione, e in generale tutti gli impianti elettrici, sottostanno all’Ordinanza sulla
protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). A fine 2010 c’erano ancora cinque cabine della SES
che non rispettavano i limiti di tale ordinanza, corrispondenti a meno dell’1% del totale (980 cabine).
Dall'entrata in vigore dell'ORNI nel 2000, gli impianti fuori norma sono stati conseguentemente ridotti
tramite completa eliminazione (perché resi superflui) o tramite schermatura. Grazie a questi costanti
miglioramenti si stima che entro il 2012 tutti gli impianti saranno normalizzati.
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