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LIFT vince il Premio Humagora 2015
 

Mentre LIFT sta proseguendo il suo ottimo sviluppo e viene 
attualmente proposto presso 150 scuole partner in tutta la 
Svizzera, siamo felici di annunciarvi che il progetto ha vinto il 
primo premio assegnato dalla giuria al concorso Humagora 
2015, organizzato dalla Fondazione Philias.

Il Premio Humagora ricompensa ogni anno quelle coope-
razioni innovative tra aziende, associazioni e poteri pubbli-
ci, che hanno un impatto economico e sociale in Svizzera. 
Questo premio ricompensa altresì la collaborazione fonda-
mentale tra le scuole medie e le aziende.

Per maggiori informazioni su LIFT 
è disponibile un sito web dedicato (www.progetto-lift.ch), 
e potete sempre contattare Lisa Pantini, 
Responsabile del progetto LIFT per la Cc-Ti 
(pantini@cc-ti.ch, Tel. +41 91 911 51 32).

e poi sfociata in un’analisi pinch tramite l’AEnEC 
(Agenzia dell’energia per l’economia), sovvenzio-
nata dall’Ufficio Federale dell’energia. I risulta-
ti di questo esercizio sono molto importanti per 
noi, poiché ci permettono un notevole risparmio 
di risorse, ottimizzando consumi, costi ed alline- 
andoci ad una migliore efficienza energetica, aven-
do investito sostanziosamente per una lungimi-
ranza a lungo termine. Questo anche in relazione 
alla Strategia energetica 2050 della Confederazione. 
Il risultato porterà ad una riduzione di emissioni 
di CO2 fino al 60% e delle materie plastiche degli 

imballaggi (questa misura specifica garantirà in fu-
turo, grazie ad uno sviluppo tecnologico sui mate-
riali con alta barriera d’ossigeno e la riduzione degli 
spessori degli imballaggi plastici stessi, ad una mag-
gior efficacia sul risparmio di tonnellate di plastica e 
CO2, dato in incremento), soprattutto nell’ambito del 
processo produttivo, inoltre abbiamo già sostitui-
to l’olio combustibile per passare al gas naturale.  
Stiamo operando anche per il recupero del calo-
re residuo. Abbiamo stimato che la totalità delle 
misure intraprese inciderà in modo favorevole del 
30% sul consumo energetico complessivo. 
 
Fino ad ora Rapelli ha ottimizzato i parametri d’eser-
cizio, creando una maggiore coibentazione dei canali 
di distribuzione clima e ventilazione. Nei prossimi 
4 anni ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, 
a cui stiamo già lavorando: ridurre le emissioni di 
CO2 al 50% dell’attuale situazione; inoltre Rapelli si 
sta concentrando su analisi specifiche dei flussi sui 
trasporti, prevedendo ottimizzazioni anche in quel 
comparto. Rapelli ha inoltre vinto quest’anno un’im-
portante premio a conferma dei suoi sforzi in ambito 
ambientale. Il WWF della Svizzera Italiana ci ha infat-
ti insignito del premio « Il sole sul tetto 2015», quale 
azienda che siè particolarmente distinta nella ridu-
zione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. 
A piccoli passi, concreti ed importanti, cerchiamo  
di essere proattivi verso una politica aziendale ener-
getica e sostenibile mirata ed efficiente”.
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