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Schwarzenbach, 08.09.2022 
 
ALDI SUISSE: Risparmiare di più, ora anche sull’elettricità  

Ecco perché ogni singolo chilowattora conta! Per sostenere la sicurezza generale 
dell’approvvigionamento elettrico, ALDI SUISSE dà un contributo importante per il rispar-
mio energetico: a partire da ora il dettagliante spegnerà le proprie insegne luminose du-
rante la notte. 

Il contenuto in breve: 
 
• Le insegne pubblicitarie dei punti vendita e delle centrali verranno spente dopo l'orario di 

chiusura 
• Gli impianti tecnici moderni degli edifici consentono di risparmiare energia preziosa 
• Le filiali sono rifornite da energia solare sostenibile 
 
Le insegne pubblicitarie luminose saranno spente 
Come misura decisiva, le insegne luminose di tutti i punti vendita e dei centri di distribuzione 
ALDI SUISSE saranno spente dopo l’orario di chiusura. «Vogliamo agire attivamente ora per con-
trastare una possibile carenza», spiega Jérôme Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. 
«Come rivenditore al dettaglio svizzero, per noi questo rappresenta un passo naturale, perché 
ora ogni chilowattora conta». Già negli ultimi mesi e anni, ALDI SUISSE ha investito molto 
nell’ammodernamento della propria infrastruttura, realizzando così un potenziale di risparmio 
prezioso. «Nella maggior parte degli edifici, ad esempio, ormai utilizziamo solo lampadine a LED, 
risparmiando così molta elettricità», afferma felice Jérôme Meyer. In qualità di membro della 
Swiss-Retail-Federation e membro fondatore dell’Alleanza risparmio energetico, ALDI SUISSE so-
stiene le misure di risparmio energetico. 

 
Gli impianti tecnici degli edifici fanno risparmiare energia 
ALDI SUISSE utilizza moderni sistemi combinati di raffreddamento e riscaldamento per le proprie 
filiali. Il calore di scarto generato durante il raffreddamento della merce in inverno viene riutiliz-
zato dagli impianti per riscaldare gli edifici. In estate invece, la tecnologia ecologica degli edifici 
si occupa della climatizzazione dei punti vendita. Questi sistemi garantiscono un’elevata efficien-
za energetica nel riscaldamento e nel raffreddamento, contribuendo in modo significativo al ri-
sparmio di energia elettrica.  
 
La tecnologia solare alimenterà per gli anni a venire 
ALDI SUISSE svolge un ruolo pionieristico nel campo dell’energia solare. In tutte le filiali di pro-
prietà dell’azienda idonee dal punto di vista statico sono stati installati impianti fotovoltaici. Sui 
tetti di oltre 60 filiali, questi sistemi forniscono energia solare pulita per alimentare le sedi. In 
questo modo ALDI SUISSE è indipendente dalla fornitura generale di energia elettrica. Con l'im-
pianto solare della filiale di Perlen, il rivenditore ha realizzato uno dei più grandi progetti legati 
al fotovoltaico della Svizzera. Quest’anno inizierà la costruzione di un altro grande impianto foto-
voltaico sul tetto del centro di distribuzione presso la sede principale di Schwarzenbach. Questa 
opera rappresenta un’altra pietra miliare verso l’autosufficienza energetica di  
ALDI SUISSE.  

 
Ufficio stampa ALDI SUISSE: 
Niederstettenstrasse 3 
9536 Schwarzenbach 
Tel.: +41 71 980 20 10 | media@aldi-suisse.ch | ALDI SUISSE AG - Mediencenter 
 

 
A proposito di ALDI SUISSE AG 
ALDI SUISSE AG è un’azienda svizzera con sede a Schwarzenbach (SG) e fa parte del gruppo aziendale ALDI SÜD, un’azienda 
operante a livello globale nel commercio al dettaglio. Semplicità, responsabilità e affidabilità sono i valori fondamentali che ne 
guidano l’attività imprenditoriale. Ciò significa che, oltre a offrire prodotti di qualità a un prezzo sempre conveniente, si impe-
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gna anche per mantenere una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. Una parte cospicua del fattu-
rato ottenuto dai circa 1800 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da articoli di origine svizzera. Con oltre 
3900 collaboratori e 233 filiali, ALDI SUISSE si posiziona dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel settore del com-
mercio al dettaglio svizzero. 


