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Conservare a 
lungo ciò che 
è buono.
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Questa evoluzione si deve per lo più alle competenze 
e alla grande dedizione delle nostre collaboratrici e 
dei nostri collaboratori. È a loro che va il mio sentito 
ringraziamento per l’impegno profuso in prima perso-
na. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza i tanti 
piccoli passi compiuti nel nostro lavoro quotidiano.

Dopo aver lavorato intensamente allo sviluppo e 
all’attuazione della nostra strategia di sostenibilità negli 
ultimi due anni, siamo ora lieti di presentarvi il nostro 
primo rapporto sulla sostenibilità pubblicamente 
accessibile. Esso contiene le informazioni dettagliate 
sulle misure e sugli obiettivi raggiunti in questi ambiti 
tematici di fondamentale importanza  nel periodo di 
tempo dal 2016 al 2021.

Care lettrici e cari lettori, vi auguriamo di trascorrere 
dei momenti istruttivi e interessanti con la lettura del 
nostro primo rapporto sulla sostenibilità.

Dalla fondazione della Louis Ditzler AG, nel 1925, 
più di tre generazioni hanno guidato il destino di 
questa azienda familiare indipendente. La sua storia 
quasi centenaria ci ha insegnato cosa vuol dire 
pensare in termini generazionali. Sin dall’inizio, lo 
sviluppo sostenibile ha giocato un ruolo importan-
te e rappresenta tuttora un elemento essenziale 
della nostra tradizione e credibilità.  Siamo convinti 
che il successo a lungo termine della nostra attività 
possa essere raggiunto solo se ci assumiamo una 
responsabilità sociale e se sappiamo utilizzare le 
materie prime in modo efficiente.

Il nostro impegno è costantemente orientato alla 
sostenibilità, con un focus particolare sull’intera catena 
di creazione del valore: dalla coltivazione diretta e dagli 
acquisti di materie prime di alta qualità alla produzione 
d’avanguardia, fino al momento in cui il consumatore 
assapora il prodotto.  Ci interessano soprattutto le 
questioni su cui le nostre attività commerciali posso-
no incidere in maniera rilevante, ossia dove le nostre 
pratiche possono fare effettivamente la differenza 
smuovendo qualcosa. 

Con questo senso di responsabilità abbiamo strut-
turato la nostra strategia di sostenibilità su tre pilastri 
– ambiente, società ed economia – individuando 
espressamente sei aree tematiche prioritarie di partico-
lare importanza sia per i gruppi d’interesse del nostro 
ecosistema sia per l’azienda stessa. L’obiettivo dichiara-
to è quello di raggiungere e implementare entro la fine 
del 2025 gli obiettivi fissati per questi temi chiave. 

L’attuazione della nostra strategia di sostenibilità ha 
fatto registrare notevoli progressi in molteplici ambiti, 
nonostante le difficoltà dell’attuale contesto econo-
mico. 

Insieme per la 
sostenibilità•

Oliver Ditzler
CEO Ditzler AG

«Siamo un’azienda a  
conduzione familiare  
dell’industria agro- 
alimentare svizzera e  
pertanto ci sentiamo  
in dovere di trattare 
e preservare il nostro 
ambiente in modo  
responsabile.»
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Chi siamo
Strettamente collegata all’economia agricola svizzera, la Louis 
Ditzler AG è un’azienda leader performante e orientata al futuro, 
che opera nella produzione e nel commercio di derrate alimentari. 
Da decenni siamo fornitori di grandi clienti sia con frutta e verdura 
surgelata sia con varie specialità a base di castagne. In più, svi- 
luppiamo marchi di terzi per conto della clientela, oltre a produrre 
componenti alimentari destinati all’industria di trasformazione.  
La nostra offerta è completata da preparati di frutta selezionati, ad 
esempio per lo yogurt.

Il nome della nostra azienda familiare è garanzia di qualità dei 
nostri prodotti.

Louis  
Ditzler AG,  
la passione che 
lascia il segno•

Lasciatevi ispirare dalla  
nostra storia.

>80%

prodotti surgelati

435

Per l’industria alimentare realizziamo 
semilavorati su misura e preparati di frutta 
selezionati destinati alla produzione di 
yogurt, gelati e prodotti da forno.

Prodotti su misura

di verdure svizzere

Il nostro assortimento comprende frutta 
e verdura surgelate, erbe aromatiche, 
funghi, passati di verdura, zuppe, specialità 
a base di castagne e melassa.

che Ditzler trasforma in prodotti surgelati.

140

anni di storia

100

Per i settori del food service e del com-
mercio al dettaglio realizziamo marchi di 
terzi per conto della nostra clientela. 

persone

Dal negozio di frutta a Basilea passando per 
la trasformazione industriale fino al succes-
so grazie alla produzione di surgelati.

sono impiegate presso il nostro sito pro-
duttivo di Möhlin, di cui il 50% nell’unità 
Tecnica e Produzione, il 20% nell’unità 
Preparazione e Logistica, il 30% nei servizi 
amministrativi.

 Fatti  
e cifre

Mercato 
svizzero

quasi

ben
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La «qualità Ditzler» è sinonimo di 
una clientela soddisfatta e dina-
mica. La soddisfazione della e del 
cliente è dovuta al nostro lavoro 
svolto con passione.

Il fiocco di neve associato al cam-
po coltivato richiama il percorso 
sostenibile «dal campo al prodotto 
surgelato di alta qualità». 

Forte di un’esperienza quasi cen-
tenaria fatta di affidabilità, spirito 
pionieristico e continuità, «dal 
1925» incarna il motto «conservare 
a lungo ciò che è buono».

Il nostro marchio di qualità viene 
assegnato soltanto ai prodotti che 
trasformiamo direttamente o che 
sono sottoposti a una fase suffi-
cientemente ampia di lavorazione 
interna.

Per questo motivo, oltre al label 
Suisse Garantie, molti imballaggi 
espongono anche il marchio di 
qualità «Ditzler Qualität seit 1925», 
che attesta gli elevati standard 
qualitativi del prodotto.

Spirito pionieristico da  
quasi 100 anni
Una storia che ispira•

Ditzler dal 1925
La qualità che unisce•

I nostri prodotti e servizi devo-
no sempre mantenere ciò che il 
nome Ditzler promette: massima 
qualità gusto prelibato. Ecco i 
principi cardine su cui si fonda  
il marchio di qualità «Ditzler 
Qualität seit 1925».
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Dal seme al  
prodotto finito
La nostra catena 
di creazione del 
valore•

Acquistiamo tutti i nostri prodotti agricoli direttamente dal 
produttore e dal commerciante. Conosciamo personal-
mente tutti i nostri fornitori, grazie a un rapporto consoli-
dato negli anni.

Precisione dalla semina al raccolto
Le nostre verdure provengono esclusivamente dai nostri 
coltivatori. Si tratta di collaborazioni sempre tutelate 
contrattualmente. In fase di coltivazione il nostro reparto 
definisce il momento della semina, la quantità, la varietà e 
il metodo utilizzato, monitorando l’intera fase di crescita 
fino alla decisione di procedere con la raccolta.

Trasporto e trasformazione
Le nostre e i nostri partner consegnano la merce alla 
nostra unità di produzione, dove viene immediatamente 
trasformata o stoccata come prodotto semilavorato in 
attesa di un’ulteriore lavorazione.

Consegna
I prodotti finiti sono distribuiti alla clientela da un nostro 
partner logistico di vecchia data. Come azienda di trasfor-
mazione alimentare ci definiamo l’anello di congiunzione 
tra i fornitori di materie prime o semilavorati e la clientela.

Orticoltura 
Orticoltura assistita dalla semina 
al raccolto su circa 400 ettari = 
tracciabilità fino al campo, produ-
zione sicura, label.

Crescita e raccolto
Controllare, monitorare, ispe-
zionare, sviluppare, seguire il 
raccolto, ottimizzare.

Risorse e 
sostenibilità 
Condizioni di lavoro eque, biogas, 
basso consumo di acqua ed energia, 
ottimizzare la riduzione  
dei rifiuti.

Pianificazione e 
logistica
Supply Chain, pianificare,  
acquistare, negoziare, consegnare.

Distribuzione e 
commercio
Vendita all’ingrosso sia del  
marchio Ditzler che di marchi  
commerciali.

lavare selezionare sbollentare surgelare imballare

Commercio all’ingrosso  
e al dettaglio, industria

Spedizione    Stoccaggio

Produzione

Ricevimento

Coltivazione

Fornitore

Utilizzatori 
del prodotto

MERCATO

INDUSTRIA

RISTORANTE
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Società
Tenuto conto delle misure «Sicu- 
rezza e Salute» esercitiamo la 
nostra responsabilità sociale impe-
gnandoci per creare un ambiente 
di lavoro sano. Sosteniamo uno 
«sviluppo del personale» attivo e 
siamo sempre aperti ad accogliere 
idee interne ed esterne foriere di 
miglioramenti futuri.

Ambiente
Poniamo l’accento sulla riduzione 
degli impatti ambientali nocivi 
(emissioni, rifiuti, consumo di risor-
se, sostanze inquinanti) valorizzan-
do la produzione sostenibile delle 
materie prime dei nostri prodotti. 
Le nostre azioni si concretizzano 
nei temi «Energia, acqua e riciclag-
gio» e «Imballaggio».

La nostra 
strategia
Sostenibile
da qui al 2025•

Il cambiamento climatico globale, la scarsità idrica e il proble-
ma di condurre uno stile di vita salubre spronano noi operatori 
dell’industria alimentare a guardare al nostro ambiente in maniera 
più responsabile. Ci sentiamo in dovere di produrre alimenti sani 
nel rispetto dell’ambiente. La nostra strategia ci spinge a integrare 
e a promuovere attivamente la tutela dell’ambiente nelle nostre 
attività quotidiane.

Una strategia che è frutto di un dialogo con la direzione e i princi-
pali gruppi d’interesse. Per attuarla in seno all’azienda e definire i 
12 obiettivi da raggiungere da qui al 2025 è stata fatta una selezio-
ne di ambasciatori e ambasciatrici di tutte le unità operative. Le  
informazioni contenute nel presente rapporto si riferiscono alla 
sede produttiva della Louis Ditzler AG di Möhlin e rispondono agli 
standard GRI per il reporting globale di sostenibilità.

Ci preme in modo particolare fondare i nostri obiettivi su sei 
temi prioritari compresi in tre pilastri:

Economia
Ambiente
Società

Le nostre aree tematiche

Economia
Per monitorare, ottimizzare e pro- 
muovere costantemente i nostri 
processi applichiamo le ultime 
scoperte in ambito tecnologico e 
scientifico. Il sistema di gestione 
ambientale della Ditzler AG copre 
l’attività di tutto lo stabilimento di 
Möhlin. I nostri obiettivi si colloca-
no all’interno del tema «Regionalità 
e Swissness».

Rilevazione
I fatti e le cifre seguen-
ti si riferiscono all’anno 
2021, prendendo il 2016 
come anno di riferimento.

Coltivazione e 
approvvigionamento

Produzione e 
commercio

Consumo e 
riciclaggio

Sviluppo 
del personale

Sicurezza sul  
lavoro e salute

Energia, acqua  
e riciclaggio

Imballaggio

Swissness

Regionalità 

Economia

Società Ambiente

Catena di  
creazione del 

valore
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«I prodotti svizzeri salvaguardano il nostro am-
biente, contribuiscono in modo significativo allo 
sviluppo dell’economia regionale e sono la prima 
scelta delle nostre e dei nostri clienti.»

Alimenti regionali, surgelati freschi
I vantaggi sostanziali degli alimenti regionali sono le 
brevi distanze per raggiungere il loro luogo di trasfor-
mazione. Le verdure, coltivate in un raggio di 40 km 
dalla sede di produzione, sono raccolte non appena 
raggiungono il punto ottimale di maturazione. Al più 
tardi dopo tre ore, la materia prima è stata trasformata, 
subito surgelata e stoccata nella cella di congela-
mento. Il rapido processo di surgelazione consente di 
mantenere la massima quantità di vitamine, sostanze 
nutritive e aromi, con una qualità da gustare e assapo-
rare. 

I prodotti regionali assicurano  
un ecobilancio ottimale
Al fine di ridurre al massimo la distanza dal campo 
alla produzione, ci affidiamo innanzitutto a produttori 
regionali. Ove non sia possibile rifornirsi di verdure nel 
raggio di 40 km, puntiamo sulla collaborazione con 
altri produttori svizzeri. Ricorriamo all’importazione 
solo se anche questa opzione non è possibile. Per il 
trasporto di derrate alimentari regionali non dobbia-

Sostenere 
l’agricoltura 
svizzera•

mo utilizzare navi, aerei o lunghi trasporti su strada e 
così riduciamo significativamente le emissioni di CO

2
. 

La nostra attenzione alle materie prime regionali ci 
consente di contribuire in modo essenziale alla tutela 
dell’ambiente e del clima.

Sostenere l’economia locale
Il ricavato degli acquisti di prodotti locali va a beneficio 
dell’economia e della comunità svizzera. Si crea così 
una sorta di circuito dove il ricavato continua a circola-
re nel nostro Paese. Puntando su materie prime locali 
e svizzere possiamo garantire posti di lavoro a lungo 
termine, sostenere le aziende agricole e contribuire 
in maniera significativa alla tutela dell’identità e dello 
sviluppo dell'intera Svizzera.

La trasparenza crea sicurezza e fiducia
Tutto il nostro assortimento di verdure, avendo ot-
tenuto il label «Suisse Garantie», è soggetto a severe 
linee guida per la coltivazione. Il label è sinonimo di 
sostenibilità, naturalezza, freschezza e, soprattutto, di 
provenienza al 100% svizzera. L’intero assortimento di 
verdure biologiche svizzere detiene il label «Gemma 
Bio Suisse» e deve dunque rispettare le rigorose linee 
guida di Bio Suisse. Il label è sinonimo di tutela delle 
risorse, biodiversità, equità e gusto. La prossimità e il 
contatto personale consentono di creare un rapporto 
di fiducia tra fornitori e produttori, con una collabora-
zione che le nostre consumatrici e i nostri consumatori 
possono vedere e verificare quando vogliono. Le ma-
terie prime dei nostri prodotti sono coltivate in diversi 
campi di verdure della regione. Potete recarvi sul posto 
in qualsiasi momento e constatarne la qualità.

Regionalità e 
Swissness

«Provenendo da una famiglia di agricoltori presente a Möhlin da 
diverse generazioni sono orgoglioso di contribuire alla sostenibili-
tà di così tante verdure nel nostro Comune, oltre che di sostenere  
i miei colleghi di lavoro.»

Daniel Soder, team coltivazione

Obiettivi 2025

Möhlin, AG

Obiettivo 1
Raggiungere una quota di  
verdure svizzere pari al 90%.

Obiettivo 2
Raggiungere una quota di  
verdure regionali pari al 45%.
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Obiettivi
e prospettiva

2021
Condizioni  
di coltivazione avverse

Nel 2021 non siamo stati risparmiati dalle 
perdite dovute alle forti piogge e alla gran-
dine. I danni nella coltivazione di fagioli, 
piselli, cipolle, bietole, sedano, cavoli rapa 
e carote sono stati ingenti, tanto da dover 
compensare le quantità mancanti attra-
verso le importazioni, con una riduzione 
temporanea della quota di verdure svizze-
re di circa il 7%.

Obiettivi Verdure svizzere
Dopo lo scarso raccolto del 2021, nel 2022 
prevediamo di coltivare i terreni di nuovo ai 
livelli abituali. Con l’aggiunta di terreni coltivati 
nel Seeland bernese si intende creare allegge-
rimento e flessibilità. Pertanto, ci aspettiamo 
un ritorno alla normalità. 

Obiettivi Verdure regionali
Per quanto concerne i progetti regionali, è 
vero che siamo solo agli inizi, ma la prospet-
tiva di un maggior numero di materie prime 
regionali ci infonde fiducia.

Fatti 
e cifre

«L’ulteriore sviluppo del-
le coltivazioni autoctone 
è un obiettivo a lungo 
termine che richiede  
coraggio e impegno da 
parte di tutte le attrici e 
gli attori della catena di 
creazione del valore.

Restiamo un partner  
forte in questa direzione 
e manteniamo la parola 
data.»

Gli obiettivi «Regionalità  
e Swissness» non sono  
ancora stati raggiunti.

Progetti di 
coltivazione  
regionali

Sono in corso diversi progetti volti a  
incrementare la coltivazione di verdure  
regionali.

-1,1%
Verdure svizzere

Calcolata sulla produzione totale, la quota 
di verdure svizzere è pari al 79%, con una 
riduzione dell’1,1% rispetto alla situazione 
iniziale. L’obiettivo è di aumentare la quota 
al 90% da qui al 2025. Senza le perdite 
eccezionali per le condizioni climatiche 
avverse, siamo sulla strada giusta.

Regionalità 
Argovia

Collaboriamo con il centro 
agricolo di Liebegg a progetti 
tesi alla coltivazione di una 
parte dei nostri cavoli nella 
regione di Argovia. 

-3%
Verdure regionali

La quota regionale di verdure svizzere è 
del 34%, con una diminuzione del 3% ri-
spetto alla situazione iniziale, ma comun-
que con un aumento di 168 tonnellate. 
L’obiettivo è di aumentare la quota al 45% 
da qui al 2025. Senza le perdite eccezio-
nali per le condizioni climatiche avverse, 
siamo sulla strada giusta.
 

Massimo Granata
Responsabile Supply Management
Ambasciatore Regionalità e Swissness

Attività

1

2
Produzione
e investimenti

Nei prossimi anni continueremo a investire 
nella capacità di produzione al fine di 
sostenere l’agricoltura svizzera con i nostri 
processi di trasformazione.
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Energia, acqua 
e riciclaggio•

Ridurre, ottimizzare 
e riutilizzare

«Siamo un’azienda a conduzione familiare dell’in-
dustria agroalimentare svizzera e pertanto ci 
sentiamo in dovere di gestire e preservare il nostro 
ambiente in modo responsabile.»

Il cambiamento climatico è una sfida globale che tutte 
le aziende devono affrontare. In quanto azienda di 
produzione che opera nel settore della trasformazione 
di prodotti alimentari svolgiamo i nostri compiti con 
impegno e responsabilità lavorando in modo attivo su 
vari livelli per ridurre le nostre emissioni di gas serra e il 
consumo di risorse.

Risparmiare acqua nella produzione
L’acqua è una risorsa importante lungo tutta la nostra  
catena di creazione del valore. Gran parte del nostro 
consumo di acqua è riconducibile al trasporto e al  
lavaggio delle verdure fresche, alla loro sbollentatura, 
ai processi di pulizia e agli evaporatori per la refrige-
razione. Ci stiamo concentrando proprio su questi 
processi per raggiungere il nostro obiettivo da qui al 
2025, vale a dire ridurre del 10% il consumo specifico 
di acqua in azienda. 

Generare e riutilizzare il biogas
La Louis Ditzler AG gestisce un proprio depurato-
re multistadio. Tutte le nostre acque di processo vi 
confluiscono per essere pre-pulite e poi convogliate a 
Möhlin, nell’impianto di trattamento delle acque reflue. 
La fermentazione dei rifiuti verdi genera biogas pre-
zioso che utilizziamo per produrre il vapore. Il biogas 
così ottenuto rappresenta il 9% del nostro consumo 
annuale di gas naturale. Il nostro obiettivo è aumentare 
la quota di biogas di un ulteriore 4% da qui al 2025, 
motivo per cui investiamo sia nell’efficienza dell’im-
pianto sia nello stoccaggio intermedio del biogas.

Energia idroelettrica al 100% e definizione di  
obiettivi della riduzione di emissioni di CO2

La produzione di verdure surgelate e il mantenimento  
della temperatura durante tutta la catena di approv- 
vigionamento sono processi energivori. Grazie ai 
continui investimenti nella manutenzione e all’ottimiz-
zazione degli impianti, nonché di tutta l'infrastruttura, 
siamo in grado di aumentare progressivamente l’effi-
cienza energetica della sede di produzione di Möhlin. 
Inoltre, abbiamo concordato con l’Agenzia dell’energia 
per l’economia (AEnEC) un ampio pacchetto di misure, 
a sua volta esaminato e approvato dagli Uffici federali 
per l’energia e l’ambiente. La Louis Ditzler AG si è tra 
l’altro impegnata a ridurre le emissioni di CO

2
 nella 

sede di produzione di Möhlin da qui al 2025. La nostra 
elettricità è al 100% idroelettrica e, quindi, ricavata da 
risorse rinnovabili.

Gestione ecologica dei rifiuti
Il nostro processo di smaltimento dei rifiuti assicura  
la pertinenza ecologica ed economica della separa-
zione, nonché il corretto smaltimento e riutilizzo dei 
materiali.
 
Nel 2021...
• l’86% dei nostri rifiuti era costituito da rifiuti verdi  

organici, utilizzati al 100% in impianti di biogas  
esterni per generare energia verde;

• l’8% dei nostri rifiuti era costituito da materiale  
riciclabile (legno, carta, cartone, vetro, plastica, ecc.) 
riciclato al 100%;

• il 6% dei nostri rifiuti era costituito da rifiuti industriali 
smaltiti nell’inceneritore.

«Produrre biogas e riutilizzarlo in loco è essenziale per ridurre  
ulteriormente le emissioni di CO2.  Riuscendo a coordinare in 
modo ottimale le singole fasi del processo di gestione delle acque 
reflue, massimizziamo la produzione di biogas.» 

Markus Beuchel, Servizio tecnico

Obiettivo 3
Ridurre del 10% il consumo 
specifico di acqua.

Obiettivo 4 
Aumentare del 4% la quota 
di biogas nella produzione di 
vapore.

Obiettivo 5
Aumentare l’efficienza elettrica 
del 4,3%. 

Obiettivo 6 
Riciclare il 100% dei rifiuti 
organici. 

Obiettivo 7 
Raggiungere un’emissione di 
CO

2
 che rientri negli obiettivi 

della Confederazione.

Obiettivi 2025
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+5%

Obiettivi e 
prospettiva

Obiettivi Consumo di acqua
La strategia è sostenuta sia dal monitoraggio 
sistematico dei processi produttivi sia dalla 
sensibilizzazione delle nostre collaboratrici e 
dei nostri collaboratori. Il consumo di acqua 
può essere ulteriormente ridotto attraverso  
la reimmissione dell’acqua di sgocciolamento 
nel primo ciclo di lavaggio.

Obiettivi Efficienza elettrica
Investendo in nuovi impianti tecnologicamente 
all’avanguardia riusciremo a ridurre ancora il 
consumo di energia.

Obiettivi Gestione dei rifiuti
Separando e smaltendo in modo sistematico 
tutti i rifiuti, contribuiamo a ridurre l’impatto sul 
nostro ambiente. 

«Il consumo di energia  
e acqua è in gran parte  
determinato dalle quan-
tità trasformate. La  
continua ottimizzazione 
di impianti e processi  
permette di ridurre i no-
stri consumi in maniera 
costante.» 

Fatti 
e cifre

Attività

Gli obiettivi «Energia, acqua  
e riciclaggio» sono stati  
parzialmente raggiunti.

Mike Wiedmer
Responsabile Operazioni/Servizi tecnici
Ambasciatore Energia, acqua e riciclaggio

Consumo di acqua

Il consumo specifico di acqua rapportato  
al volume prodotto è di 8,7 m3 per tonnel- 
lata. L’impiego di processi aggiuntivi ha in-
crementato il consumo di acqua nel breve 
periodo. L’obiettivo di ridurre il consumo 
specifico a 6,8 m3 per tonnellata viene 
mantenuto da qui al 2025.

Efficienza elettrica

L’obiettivo è raggiungere un’efficienza 
elettrica del 112% da qui al 2025. Attual-
mente, l’efficienza elettrica è già del 117%. 
L’obiettivo è stato pertanto superato.

5

4

-0,6%
Biogas

La quota di biogas è del 9,9%. Da qui al 
2025 si prevede di portarla al 14,5% nella 
produzione di vapore.

Monitoraggio  
dell’acqua
Istituendo un sistema  
di monitoraggio sarà 
possibile registrare i flussi 
d’acqua e identificare i 
maggiori consumatori.

7

3

Modernizzazione 
 dell’illuminazione  
Grazie all’utilizzo di luci 
a LED nella produzione 
e negli uffici possiamo 
continuare a ridurre  
il consumo di energia.

6

100%
Riciclaggio di rifiuti 
organici

I rifiuti organici vengono selezionati e 
inviati agli impianti di biogas. Pertanto, 
l’obiettivo può dirsi oggi già raggiunto.

-23%
Obiettivi di 
emissione 
di CO2
La convenzione degli obiettivi  
stilata dalla Confederazione sarà rag- 
giunta. Siamo già riusciti a risparmiare 
oltre 2000 t di CO

2
.

+1,2 m3/t
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«L’imballaggio gioca un ruolo importante  
nell’industria alimentare».

Un buon imballaggio serve principalmente a protegge-
re un prodotto da luce, aria e contaminazioni. Soltanto 
questa protezione consente di conservare e trasporta-
re i prodotti. Gli imballaggi svolgono inoltre delle fun-
zioni critiche in termini di normative alimentari. Grazie 
a essi la salute delle consumatrici e dei consumatori 
può essere tutelata al meglio e nel rispetto della legge.

Intendiamo continuare a incrementare la quota di  
materiale riciclabile dei nostri imballaggi assicurando  
al contempo il massimo livello di protezione. 

Nel settore alimentare si impone il compito complesso 
di ridurre gli imballaggi o modificarne i componenti 
per aumentarne la sostenibilità, mantenendo l’equi-
librio tra obiettivi ambientali e sociali. Infatti, ciò può 
ripercuotersi sull’utilizzo delle risorse, sulla conserva-
zione dei prodotti, sui vantaggi per la clientela e, non 
da ultimo, sui nostri processi. 

Un imballaggio più sostenibile comporta altresì dei  
costi più elevati che la nostra clientela deve essere  
disposta ad accettare. I nostri sforzi sono volti a soste-
nere e far progredire questo cambiamento culturale  
in modo proattivo.

«Per il bene del nostro am-
biente e delle generazioni a 
venire non dobbiamo lasciare  
nulla di intentato nel compiere 
ogni sforzo per migliorare 
costantemente e ottimizzare 
l’uso delle risorse.»

Beat Sinzig
Product Manager

Ridurre gli 
imballaggi•

Imballaggio

Imballaggio 
freschezza

Più moderni, con più 
informazioni e, soprattut-
to, più sostenibili: ecco 
come si presentano i nuovi 
imballaggi di Ditzler dal 
2020. Sacchetti, cartoni 
ed etichette sono ricicla-
bili.

Obiettivo 8
Mantenere la quota di riciclag-
gio del cartone almeno all’80%.

Obiettivo 9
Mantenere l’utilizzo di pellicole 
riciclabili al 100% per il marchio 
Ditzler.

Obiettivi 2025
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Pellicole riciclabili

Il marchio «Ditzler» utilizza imballaggi 
primari riciclabili al 100%.

Quota di riciclaggio  
degli imballaggi

Per i cartonaggi la quota di riciclaggio è 
pari all’81%. L’obiettivo è di mantenere in 
futuro una quota di almeno l’80%.

Obiettivi e 
prospettiva

Processo di miglioramento continuo (PMC)
Mettiamo costantemente in discussione i nostri 
processi investendo nella digitalizzazione e nel 
rinnovamento di impianti e attrezzature. Per 
ripensare i materiali e gli imballaggi occorre 
applicare un change management di successo 
a qualsiasi livello della struttura aziendale.

Obiettivi Quota di riciclaggio
Nonostante la difficile situazione di approvvi- 
gionamento, puntiamo a mantenere alta la 
quota di riciclaggio e ad aumentarla ulterior-
mente laddove possibile. A oggi, tutte le nostre 
pellicole possono essere sottoposte a riciclag-
gio termico. Per spianare la strada al riciclaggio 
meccanico (economia circolare) utilizziamo 
principalmente pellicole monostrato che non 
alterano le proprietà di base dei nostri prodotti.

Obiettivi Riduzione della quota  
di imballaggi
La riduzione del materiale di imballaggio 
nell’intera catena di fornitura è al centro delle 
nostre azioni. Ci adoperiamo per convertire i 
processi di diverse fasi intermedie ai conteni-
tori multiuso. Inoltre, acquistiamo merce com-
merciale già pronta per la vendita per evitare 
di doverla reimballare e, dunque, di sprecare 
inutilmente il materiale da confezionamento.

«Il change management 
è una disciplina maestra. 
Non sono solo i materiali 
a dover cambiare.»

Fatti 
e cifre

Gli obiettivi «Imballaggi»  
sono stati parzialmente 
raggiunti.

Sarifa Habert e Beat Sinzig
Acquisto Materiali da imballaggio e Product Manager
Ambasciatrice e ambasciatore Imballaggio

+1%

Attività

8

Riduzione dei doppi imballaggi 
d’intesa con la nostra clientela
Nel 2021 siamo riusciti a eliminare il dop-
pio imballaggio (cartone nel cartone) da 
un intero segmento e, gradualmente, 
stiamo estendendo questa pratica alla 
restante linea produttiva.

Test di stabilità
Per identificare nuove potenzialità, testia-
mo la stabilità dei cartoni simulando l’in-
tera catena di creazione del valore. I test ci 
consentono di valutare le diverse opzioni 
di utilizzo dei vari spessori dei materiali.

Scambio di informazioni con gli esperti
Nel corso di diversi workshop elaboriamo 
con i nostri fornitori soluzioni innovative 
per lo sviluppo di nuovi materiali di imbal-
laggio.

100%

9
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Lavorare in un 
ambiente sano 
e sicuro•

Obiettivo 10
Ridurre i giorni di malattia per 
persona sotto la soglia dell’1,1%. 

Obiettivo 11
Ridurre gli infortuni sul lavoro 
del nostro personale sotto la 
soglia dello 0,3%.

Obiettivo 12
Promuovere la salute del  
personale e la sicurezza sul 
lavoro.

«Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori 
devono poter contare in qualsiasi momento su un 
ambiente di lavoro sicuro e senza infortuni. Per 
questo motivo riteniamo che la sicurezza sul lavoro 
sia di capitale importanza per la nostra azienda.»

Il nostro successo si basa sull’impegno di collabora-
trici e collaboratori con spirito imprenditoriale, che 
agiscono in maniera rispettosa e responsabile, capaci 
di prendere delle decisioni ponderate. Come datori di 
lavoro siamo responsabili nei loro confronti e, quindi,  
il nostro impegno è di organizzare attivamente 
l’ambiente di lavoro. L’obiettivo è di predisporre per le 
collaboratrici e i collaboratori delle postazioni di lavoro 
sicure all’interno di un ambiente stimolante e innova-
tivo. Pertanto, la nostra attenzione è rivolta alla tutela 
della loro salute e sicurezza. 

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
La salute e la sicurezza sul lavoro del nostro personale 
è una priorità assoluta e rientra nella nostra respon-
sabilità. La Direzione è consapevole che gli obiettivi 
aziendali possono essere raggiunti solo con collabo-
ratrici e collaboratori in buona salute poiché, com’è 
noto, il benessere va di pari passo con l’equilibrio 
interiore, la motivazione e la capacità di rendimento. 
Relativamente alla sicurezza sul lavoro e alla tutela del-
la salute, disponiamo ormai da 10 anni di un sistema  
di gestione completo conforme alla norma ISO 45001. 
Al fine di incrementare con continuità la sicurezza  
e la salute del nostro personale, ci affidiamo a ispe-
zioni preventive, a regolari analisi dei pericoli, a misure 
di miglioramento della sicurezza, alla gestione degli 
infortuni e delle assenze, nonché alla formazione e al 
coinvolgimento individuale.

Obiettivo Prevenzione degli infortuni
La Louis Ditzler AG svolge nella propria sede attività 
volte a ridurre gli infortuni. Mediante formazioni mirate, 
le collaboratrici e i collaboratori prendono confidenza 
con l’argomento. 

Riconoscere i pericoli
Dal 2021 documentiamo le situazioni pericolose che 
affrontiamo quotidianamente. Ne discutiamo sul 
posto con le persone coinvolte ed eliminiamo subito il 
pericolo. L’incidente viene fotografato per mantenerne 
traccia, ordinato per categoria e registrato per fini stati-

Sicurezza sul  
lavoro e salute

37.5%

32.5%

15%

7%

8%

Pericolo di 
collisione

Pericolo di  
inciampo

Pericolo  
di crollo

Pericolo  
di caduta

Altri

Pericoli

 
 

Corsi di primo 
soccorso
L’istruzione e la forma-
zione delle collaboratrici 
e dei collaboratori è un 
investimento fondamentale 
per il futuro e la sicu-
rezza sul lavoro. La Louis 
Ditzler AG organizza an-
nualmente corsi di aggior-
namento per soccorritori 
con lo scopo di rafforzare 
le competenze in caso di 
emergenze.

stici. Gli incidenti sono valutati a scadenza trimestrale, 
in modo tale da poter ripetere le azioni corrette in sede 
di formazione.

Obiettivi 2025
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ISO
45001

Obiettivi e 
prospettiva

Salvatore Masi
Responsabile Produzione/GQ
Ambasciatore Sicurezza sul lavoro e Tutela della salute

0,4% 
Assenze per  
infortuni sul lavoro

Il numero di assenze per infortunio sul 
lavoro è rimasto invariato rispetto all’anno 
precedente. L’obiettivo è raggiungere la 
soglia dello 0,3% da qui al 2025.

Tutela della 
salute

Gestione del  
tempo e delle assenze
I fogli di presenza  
sono valutati periodica-
mente e messi a dispo-
sizione dei responsabili del team al fine 
di far rispettare la durata massima della 
settimana lavorativa.

Orario flessibile nei servizi  
amministrativi
In linea di principio, i servizi amministrativi 
possono definire il proprio orario di lavoro 
autonomamente. In tal modo risulta più 
facile rispondere alle esigenze individuali 
delle collaboratrici e dei collaboratori. 

Postazioni di lavoro ergonomiche
Tutti gli uffici sono dotati di climatizza-
zione individuale e di postazioni di lavoro 
regolabili in altezza. Le/i dipendenti pos-
sono altresì scegliere tra una postazione 
informatica fissa o mobile.

«La salute e la sicurezza 
sul lavoro sono la nostra 
priorità assoluta. Identi- 
fichiamo ed eliminiamo  
i potenziali pericoli  
in base a regole e pro-
cedure collaudate, nella 
consapevolezza che gli 
obiettivi si raggiungono 
soltanto con collabo- 
ratrici e collaboratori in 
buona salute.

L’obiettivo a medio  
termine è di diventare 
un’azienda con zero  
infortuni.» 

Fatti 
e cifre

Gli obiettivi «Sicurezza sul 
lavoro e salute» non sono  
ancora stati raggiunti.

Assenze per  
malattia
L’obiettivo a lungo termine dell’1,1% di 
assenze per malattia non è ancora stato 
raggiunto del tutto. Con un valore attuale 
dell’1,2% la direzione è nel complesso 
quella giusta, il che è molto soddisfacente. 
Quest’ultimo dato non comprende le as-
senze a lungo termine che, tuttavia, sono 
state significativamente ridotte.

Obiettivi Prevenzione infortuni
Per soddisfare tale obiettivo le collaboratrici 
e i collaboratori partecipano a diversi corsi di 
formazione annuali sulla sicurezza sul lavoro, 
volti a istruire sui rischi e pericoli in azienda. 

Vengono inoltre offerti programmi esterni (for-
mazione per soccorritori, esami per carrellisti). 
Le ispezioni di prevenzione interne sono volte 
ad accertare che il personale indossi l’equipag-
giamento di protezione correttamente.

10

11

Offerta di  
alimenti sani
Offriamo pasti equilibrati a 
prezzi convenienti e mele a 
libero servizio. In più, in tutti 
i locali dell’azienda sono a 
disposizione diversi erogatori di 
acqua.

Il successo delle misure contro  
il Covid-19
Grazie alla rigorosa osservanza delle nostre  
misure di protezione contro il Covid-19, 
durante la pandemia non vi è stata prati-
camente alcuna assenza per isolamento 
e quarantena. In quel periodo abbiamo 
rafforzato i rapporti personali con le 
nostre collaboratrici e i nostri collaboratori 
offrendo anche frutta fresca e Bircher-
müesli.

Attività

ISO 45001 
Gestione  
della sicurezza 
sul lavoro

La nostra azienda attribuisce una grande 
importanza alla sicurezza sul lavoro e alla 
tutela della salute. A tal fine, nel rispetto 
della norma ISO 45001, dobbiamo sotto-
porci ad audit annuali.

1,2%
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Sviluppo  
professionale•

«Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori 
sono nostri partner più importanti.»

Sviluppo e formazione
Investiamo continuamente nella formazione continua 
delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori 
proponendo corsi mirati di formazione e formazione 
continua. A tal fine, realizziamo programmi di sviluppo 
e corsi interni, in seguito attuati a livello individuale 
o da interi gruppi. Sosteniamo altresì in modo mi-
rato l’apprendistato e i corsi esterni di formazione e 
formazione continua. Per decidere quale formazione 
di base o periodica proporre nell’intento di rafforza-
re le competenze specifiche della persona, teniamo 
conto sia dei suoi interessi personali sia delle esigenze 
dell’azienda. Il processo decisionale per l’assegnazione 
di un corso di formazione o formazione continua è 
disciplinato dalle nostre linee guida. Esse definiscono, 
tra l’altro, la partecipazione della datrice o del datore 
di lavoro garantendo così la parità di trattamento nella 
formazione continua individuale. Il sostegno fornito 
copre i costi di formazione e le ore lavorative.

Eliane Schreiber
Apprendista di commercio

«Ho vissuto il mio apprendi-
stato di commercio presso 
la Louis Ditzler AG come una 
formazione versatile. Spo-
standomi ogni sei mesi in un 
reparto diverso ho potuto 
acquisire delle solide cono-
scenze pratiche e, grazie  
alla varietà dei compiti e alla 
collaborazione ai progetti,  
ho trovato la mia strada  
professionale.»Obiettivi 2025

Intendiamo formare la nostra 
forza lavoro in modo mirato fa-
vorendo lo sviluppo individuale.

Sviluppo 
del personale
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69h
Corsi esterni di forma- 
zione e formazione 
continua per persona/
anno
Nonostante la pandemia da Covid-19 è 
stato possibile svolgere online gran parte 
dei programmi esterni previsti per il 2021. 
Ad esempio, i formatori professionali e 
pratici delle nostre e dei nostri apprendi-
ste/i di commercio, nonché i revisori inter-
ni hanno svolto i loro corsi e workshop  
in forma di webinar.

Programma di promozione interno  
per futuri responsabili di linea
In vista della prossima grande trasforma-
zione verso l’automazione della produzio-
ne e, altresì, dei conseguenti nuovi requi- 
siti che essa porterà con sé, si è valutato  
il potenziale di sviluppo dei responsabili di 
linea. Da qui è stato elaborato un apposito 
programma di promozione o piano di 
sviluppo destinato ai responsabili di linea 
della produzione. 

Lean  
Manufacturing
Il Lean Manufactu-
ring ha influito  
positivamente 
sull’ambiente di lavo-
ro interno. Le strutture chiare, semplici  
ed efficienti rafforzano la cultura azien-
dale. Con l’introduzione dello Shopfloor 
Management è possibile discutere e 
affrontare i problemi quotidianamente 
direttamente sulla linea. Inoltre, alcuni 
elementi dell’attività quotidiana vengono 
proposti al management settimanalmente, 
in modo da poter regolare il flusso di in- 
formazioni e decidere le misure da attuare.

Fatti 
e cifre

Con la formazione interna e  
i corsi esterni di formazione 
e formazione continua gli 
obiettivi sono stati sostenuti 
in maniera attiva.

Claudia Küng
Responsabile RU
Ambasciatrice Sviluppo del personale

3
Posti di apprendistato
Settore impiegata/o 
commerciale AFC

Le formazioni di apprendistato rivestono  
un ruolo importante nello sviluppo 
professionale. Nel 2021, la Louis Ditzler 
AG occupa due apprendiste/i del settore 
impiegata/o commerciale. 

1274h
Totale delle  
formazioni interne

Nel 2021, la formazione interna si è svolta 
come di consueto in base alla nostra piat- 
taforma formativa. Tutte le collaboratrici e 
tutti i collaboratori ricevono una forma-
zione nei settori gestione, sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute, ambiente, 
igiene e sicurezza alimentare, in modo da 
poter aggiornare le proprie conoscenze. 
Periodicamente si aggiungono anche dei 
nuovi argomenti al programma. Nel 2021, 
ad esempio, tutto il personale è stato 
adeguatamente formato all’utilizzo dei 
social media, in virtù della loro crescente 
rilevanza in ambito pubblico e privato.

Obiettivi
e prospettiva

«Lo sviluppo del perso-
nale supporta la strategia 
aziendale sulla strada 
verso il successo.»

Obiettivi Sviluppo del personale
È dunque nostra ambizione collocare le per-
sone giuste, con le qualifiche giuste, al posto 
e nel momento giusto. Attraverso i corsi di 
formazione e formazione continua, svolti  
internamente o esternamente, da un lato  
sosteniamo lo sviluppo di ogni collaboratrice  
o collaboratore in base ai suoi interessi e alle 
sue potenzialità e, dall’altro lato, rispondiamo 
alle esigenze dell’azienda.



3534 Ditzler Certificazioni e labelDitzler Certificazioni e label

Certificazioni

ISO 9001
La certificazione ISO 9001 promuove la 
trasparenza dei processi, riduce le inco- 
erenze e consente di migliorare la qualità 
del lavoro e dei prodotti.

ISO 14001
La certificazione ISO 14001 promuove 
l’obbligo di diligenza nei confronti dell’am-
biente ed è identificativa della politica 
ambientale dell’azienda, dei suoi obiettivi  
e del suo sistema di gestione.

Natura e Economia 
La fondazione Natura e Economia certifica 
le aziende che abbiano strutturato i propri 
spazi in chiave naturalistica. L’obiettivo è 
garantire che gli spazi siano curati e utiliz-

zati in armonia con la natura.

IFS
La certificazione IFS promuove i program-
mi relativi alla sicurezza alimentare e alla 
qualità di processi e prodotti. La/il cliente 
ha così la certezza di consumare un pro-
dotto sicuro.

ISO 45001
La nostra azienda attribuisce una grande 
importanza alla sicurezza sul lavoro e alla 
tutela della salute, motivo per cui possia-
mo contare su collaboratrici ecollabora-
tori che lavorano con noi da molti anni e 
con piena soddisfazione.

CO2
Nell'ambito della certificazione CO

2
 le 

aziende possono contribuire alla tutela 
sostenibile del clima su base volontaria. 
L’Agenzia dell’energia per l’economia defi-
nisce assieme alle aziende gli obiettivi per 
ridurre le emissioni di CO

2
 e ottimizzare 

l’efficienza energetica.

Sedex
Sedex è una delle principali organizzazioni 
per il commercio etico nel mondo. Colla-
bora con le aziende al fine di migliorare  
le condizioni di lavoro nelle catene globali 
di approvvigionamento.

Bio Suisse
L’equilibrio tra esseri umani, animali e 
natura! Questo label è sinonimo di tutela 
delle risorse, equità e fiducia. La salvaguar-
dia del suolo, l’assenza di pesticidi sintetici 
e di fertilizzanti chimici sono priorità 
assolute volte a promuovere la biodiversi-
tà. Gli agricoltori devono attenersi a severe 
norme di coltivazione e sono soggetti a 
rigorosi controlli.

Eco-score Beelong
In che misura sono sostenibili gli alimenti  
e quale impronta ecologica lasciano dal 
seme all’imballaggio?  L’eco-score di 
Beelong misura l’impatto ambientale degli 
alimenti fissando i parametri più significati-
vi in modo semplice e chiaro: provenienza 
delle materie prime, principali mezzi di 
trasporto, metodo di produzione, consu-
mo di acqua, utilizzo del suolo e materiali 
di imballaggio.

Suisse Garantie
In tema di sostenibilità, gli agricoltori  
svizzeri sono sempre all’avanguardia! Il  
label garantisce la freschezza e il metodo 
di coltivazione sostenibile, tipici dell’agri-
coltura svizzera. I produttori con il label 
Suisse Garantie, oltre a essere soggetti  
a severe linee guida, sono tenuti a fornire 
un bilancio di concimazione equilibrato 
unitamente alle prestazioni ecologiche 
richieste. Gli organismi geneticamente 
modificati, gli ormoni o antibiotici che  
aumentano le prestazioni sono severa-
mente vietati dal label.

Labels

FSSC 22000
La certificazione FSSC 22000 promuove i 
programmi relativi alla sicurezza alimenta-
re e alla qualità dei processi e dei prodotti. 
La nostra clientela ha così la certezza di 
consumare un prodotto sicuro.
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