UPS riduce le emissioni di gas serra
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UPS ha pubblicato il Rapporto di Sostenibilità annuale, nel quale emerge come a fronte di un
maggior numero di pacchi consegnati nell'anno 2012 si siano ridotte le emissioni di gas serra.

Questo risultato è stato ottenuto grazie al risparmio di carburante per il trasporto via terra e via
aerea, all'aumento di veicoli a combustibile alternativo e a una riorganizzazione dei percorsi che
ha permesso di ridurre di circa 20 milioni di chilometri le tratte su strada.

Il Rapporto di Sostenibilità dell'azienda soddisfa i requisiti del livello A+ stabiliti dalla Global
Reporting Initiative, ed ha ottenuto l'avallo da Deloitte & Touche LLP, società che ha certificato
il report e i dati relativi ai gas serra.
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Uno dei punti di forza della strategia ambientale di UPS è puntare sull'incentivazione e
sull'utilizzo di carburanti alternativi a minori emissioni.

Il trasporto via terra è infatti al momento responsabile di circa il 35% delle emissioni di CO2 e
l'azienda sta velocemente portando avanti l'acquisto di veicoli di ultima generazione.

Per quanto riguarda il trasporto aereo la UPS Airlines, responsabile del 57% delle emissioni di
CO2, nel 2012 ha ridotto l'uso di combustibile e di produzione di CO2, ottenendo un risparmio in
termini di carburante (1,3%) rispetto all'anno precedente, nonostante il traffico aereo fosse
aumentato (4,8%).

Secondo David Abney, chief operating officer, "UPS ha fissato un nuovo obiettivo per l'utilizzo di
combustibili alternativi. Entro il 2017, l'azienda mira a percorrere 1,6 miliardi di chilometri (1
miliardo di miglia) con combustibile alternativo e veicoli a tecnologia avanzata, più del doppio
rispetto al precedente obiettivo di 400 milioni di miglia".

© TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione Riservata

2/2

