REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2017

Liquigas: GPL e GNL sono determinanti per raggiungere
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite
Il Gruppo SHV annuncia l’obiettivo di riduzione di 5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2
entro il 2025
Milano, 24 luglio 2018 – Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, parte del Gruppo SHV Energy, presenta l’edizione 2017 del Report di Sostenibilità da cui emerge come GPL e GNL ricopriranno un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
“Con il Report di Sostenibilità intendiamo fornire agli stakeholder non solo una puntuale rendicontazione delle performance ambientali, ma soprattutto tracciare la nostra visione del futuro, in cui tutti
noi ci impegniamo ogni giorno per favorire la diffusione di energia pulita, affidabile e al servizio del
territorio” commenta Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas. “GPL e GNL rappresentano
la migliore alternativa energetica per gli ambienti domestici e industriali non raggiunti dalle reti tradizionali, fornendo soluzioni innovative e a basso impatto ambientale”.
Dal Report di Sostenibilità 2017 emerge l’impegno di Liquigas nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile fissati dell’ONU, concentrandosi in particolare su alcuni di essi, tra cui la lotta al cambiamento climatico e lo sviluppo di città e comunità sostenibili.
In termini di lotta al cambiamento climatico Liquigas ha introdotto, in collaborazione con SHV Energy,
un sistema di misurazione dell’impatto delle emissioni di CO2 lungo la propria catena del valore, a
partire dall’estrazione del GPL fino all’uso finale. Dalle analisi è emerso che oltre il 99% delle
1.339.654 tonnellate di CO2 equivalente emesse nel 2017 è rappresentato da emissioni indirette che,
quindi, costituiscono una sfida che supera le singole realtà industriali per configurarsi come comune
all’intero settore.
L’impegno di Liquigas nella lotta al cambiamento climatico è coerente con l’orientamento del Gruppo
SHV Energy, che si pone un target ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di CO2 pari a 5 milioni di tonnellate entro il 2025. Frank Rietdijk, Sustainability Manager del Gruppo SHV Energy afferma: “Il nostro obiettivo è ridurre l’inquinamento dell’aria e abbassare drasticamente le emissioni di
anidride carbonica, coniugando impegno ambientale e crescita del business.” Il progetto di misurazione della carbon footprint prevede nei prossimi anni l’integrazione del sistema di rendicontazione
ambientale con la contabilità finanziaria dell’azienda, fissando per Liquigas obiettivi concreti e creando un legame tra questi due ambiti di performance.
Dal Report emerge come GPL e GNL siano una risorsa imprescindibile per la tutela dell’aria, in particolare nelle aree remote del nostro Paese non raggiunte dalla rete del metano e per lo sviluppo di
città e comunità sostenibili. Grazie a questi combustibili infatti è possibile ridurre del 99,7% le emissioni di PM10 rispetto all’olio combustibile, mentre importanti studi scientifici1 hanno messo in luce
come il fattore di emissione associato alle stufe a pellet sia fino a 2.000 volte superiore rispetto a
quello associato agli apparecchi a GPL e GNL.
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Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria “Studio comparativo sulle emissioni da apparecchi a gas, GPL, gasolio e pellet”

Il ruolo cruciale per la tutela dell’ambiente di GPL e GNL, oltre all’impegno di Liquigas per le future
generazioni sono riassunti nell’edizione 2017 del Report di Sostenibilità Liquigas appena pubblicato e
giunto alla sesta edizione, disponibile al link: http://sostenibilita.liquigas.it/

LIQUIGAS
Liquigas è il primo operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e GNL (Gas Naturale
Liquefatto). Con un fatturato di 487 milioni di euro nel 2017, Liquigas annovera circa 350.000 clienti in ambito domestico e
industriale e detiene circa il 20% del mercato nazionale. L’azienda opera sul territorio attraverso 24 stabilimenti e depositi,
circa 50 uffici vendita, 18 partecipate, una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori bombole di GPL, una flotta di 200 autobotti
di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario.
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