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Schwarzenbach, 02.11.2022 
 
ALDI SUISSE vince il Premio Solare svizzero 2022  

ALDI SUISSE è stato insignito nuovamente del Premio Solare svizzero per il proprio impe-
gno esemplare in ambito dell’utilizzo di energia solare sostenibile. Il commerciante al det-
taglio rifornisce di energia fotovoltaica tutte le filiali di sua proprietà. Per fine anno  
 
ALDI SUISSE ha in piano di costruire l’impianto fotovoltaico più grande del Canton San Gal-
lo. 

Il contenuto in breve: 
 
• L’impegno di ALDI SUISSE nell’ambito dell’energia solare viene premiato 
• Il commerciante al dettaglio rifornisce le proprie filiali con energia solare sostenibile 
• Previsto nuovo progetto solare per il centro di distribuzione ALDI SUISSE a Schwarzenbach 
 
Ruolo pionieristico nell’energia solare 
ALDI SUISSE vince il riconoscimento del Premio Solare Svizzero 2022 nella categoria Istituzioni. Il 
commerciante al dettaglio è sempre impegnato a ridurre sistematicamente il consumo energeti-
co. Inoltre, per il fabbisogno dell’azienda viene utilizzata solo elettricità sostenibile. Oltre 
all’energia idroelettrica, il fabbisogno viene coperto dall’energia solare autoprodotta, a tale pro-
posito un totale di 63 filiali è stato dotato di impianti fotovoltaici sui tetti e per il futuro è prevista 
la costruzione di altri impianti solari. Grazie a tale impegno, il commerciante al dettaglio ha rice-
vuto il Premio Solare. «Siamo lieti di ricevere ancora una volta questo premio», sottolinea Jérôme 
Meyer, Country Managing Director di ALDI SUISSE. «È un grande riconoscimento del nostro impe-
gno a favore della tutela ambientale.» 
 
Energia pulita per l’autoapprovvigionamento 
Circa 65'000 moduli fotovoltaici sono collocati sui tetti delle filiali di ALDI e producono elettricità 
pulita per il funzionamento delle sedi dell’azienda e per le stazioni di ricarica elettrica dei veicoli 
elettrici. L’elettricità in eccesso viene immessa nella rete pubblica. L’anno scorso gli impianti fo-
tovoltaici di ALDI SUISSE hanno prodotto complessivamente circa 17,2 gigawattora. In questo 
modo, il commerciante al dettaglio è in grado di coprire una parte considerevole del proprio 
fabbisogno. 
 
Progetto per il più grande impianto solare nel Canton San Gallo 
Già nel 2020 ALDI SUISSE ha ricevuto il Premio Solare Svizzero per il grande impianto fotovoltaico 
sul tetto del proprio centro di distribuzione a Perlen. Ora il commerciante al dettaglio sta proget-
tando di costruire il più grande impianto fotovoltaico del Canton San Gallo sul tetto della propria 
Succursale presso la sede centrale di Schwarzenbach. L’entrata in funzione dell’impianto fotovol-
taico è prevista per la primavera del 2023. Con una superficie di quasi 25'000 metri quadrati, il 
nuovo impianto solare sarà più grande di tre campi da calcio. Si stima una capacità di produzio-
ne di elettricità in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di circa 2200 nuclei familiari da due 
persone*.  

 
   * sulla base del consumo di corrente medio di 2 persone  

(fonte: Nipkow, J. Haushalt-Strom-Verbrauch gesunken. Bulletin, 08/2019. Ed. Associazione delle aziende elettriche svizzere 
ASE & Electrosuisse) 
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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-
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 234 filiali, ALDI SUISSE si posiziona dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel settore del com-
mercio al dettaglio svizzero. 


