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Marcel Löhrer, formatore professionale alla Ernst Schweizer AG

Abbiamo una terra sola»
Di Peter Bader

L’impresa di costruzioni metalliche 
Ernst Schweizer SA è un pioniere della 
sostenibilità. La famiglia proprieta-
ria condivide le preoccupazioni am-
bientali con i e le dipendenti. Il fatto 
che anche le persone in formazione 
si sentano coinvolte dipende soprat-
tutto da formatori professionali im-
pegnati come Marcel Löhrer.

Fa sul serio, Marcel Löhrer è subito 
chiaro durante la nostra visita. Nean-
che seduto, inizia a raccontare che da 
32 anni va quotidianamente al lavoro 
in bicicletta, fino a Hedingen (ZH) dal-
la vicina Mettmenstetten. Sono poco 
meno di 15 chilometri andata e ritor-
no. Compra solo carne da produttori 
regionali e non viaggia mai in aereo. 
«Abbiamo solo una terra e dobbiamo 
prendercene cura», afferma.

Pioniere della sostenibilità
L’impresa in cui lavora il sessanten-
ne fa al caso suo: è formatore profes-
sionale presso l’azienda di costruzio-
ni metalliche Ernst Schweizer SA, pio-
niera della sostenibilità. Fondata nel 
1920 come officina di carpenteria me-
tallica, oggi l’azienda familiare impie-
ga circa 450 dipendenti.

Già negli anni ’70, i temi dell’ener-
gia e dell’ambiente cominciarono a far 
parte delle scelte aziendali. Nel 1977 
la Schweizer SA ha fondato una divi-
sione dedicata all’energia solare e nel 
1999 è stata una delle prime aziende a 
lanciare un sistema di montaggio per 
impianti fotovoltaici integrati nel tet-
to. Dal 1978, il fatturato dell’azienda è 
cresciuto di circa il 75 per cento, men-
tre il consumo di energia è  diminuito 

di quasi il 10 per cento. Nel 2020, l’a-
zienda ha risparmiato un totale di 29 
tonnellate di CO₂ solo utilizzando l’al-
luminio Hydro-Circal nei suoi prodot-
ti. Il materiale è costituito da scarti 
di alluminio riciclati. «La famiglia 
Schweizer ha a cuore l’ambiente », 
spiega Marcel Löhrer, «e porta que-
sto spirito in azienda».

Circa il dieci per cento di  
apprendiste e apprendisti
Anche la formazione in azienda di 
nuovo personale specializzato deve 
essere sostenibile presso la Schwei-
zer SA. I e le responsabili fanno in mo-
do che circa il dieci per cento dei e 
delle dipendenti siano persone in for-
mazione – ovvero 42 che sono attual-
mente impiegate in dieci professioni. 
E vengono sensibilizzate sulle questio-
ni ambientali. Il segno più visibile di 
questo atteggiamento è la rigorosa se-
parazione dei rifiuti: PET, plastica e 
batterie sono raccolti e smaltiti sepa-
ratamente. Se gli capita di sorprende-
re qualcuno a gettare una batteria nei 
rifiuti normali, Marcel Löhrer prende 
la persona da parte e le spiega quali 
vapori nocivi per l’ambiente sono pro-
dotti quando le batterie sono incene-
rite nei rifiuti indifferenziati.

Per lungo tempo, l’azienda ha or-
ganizzato settimane di formazione 
sulle questioni ambientali. In Ticino, 
i e le giovani hanno riparato sentieri 
escursionistici, a Hospental parava-

langhe. Oppure hanno realizzato pro-
getti ambientali, come un libro di cu-
cina sostenibile con piatti stagionali.

Uso economico dei materiali
Marcel Löhrer spiega che l’azienda ha 
rinunciato alle settimane di forma-
zione, anche per mancanza di tempo. 
«Le esigenze nelle professioni dell’ap-
prendistato sono in costante aumen-
to, e il nostro compito è soprattutto 
formare professioniste e professioni-
sti validi». Tuttavia, aggiunge, l’uso 
contenuto delle risorse fa in ogni ca-
so parte della formazione. «Il fatto che 
usiamo i materiali con parsimonia è 
importante per l’azienda anche per 
 ragioni economiche». I formatori e le 
formatrici professionali organizzano 
 ancora escursioni di più giorni che si 
concentrano sulle esigenze ambien-
tali, il divertimento e il team building - 
come per esempio alla Umwelt arena 
di Spreitenbach nel Cantone  Argovia 
o al Museo dei Trasporti di Lucerna. 

Per Marcel Löhrer è chiaro: «Mol-
to dipende da noi formatori profes-
sionali. Fungiamo da esempio, a vol-
te mi pare di assumere il ruolo di pa-
dre o di assistente sociale». Il padre 
di tre figli adulti racconta alle sue per-
sone in formazione degli uccelli che 
sente la mattina sulla sua bicicletta, 
o dei bonsai autoctoni che coltiva con 
passione sulla sua terrazza sul tetto. 
«Se solo uno di loro cammina per il 
mondo con più attenzione, ho già ot-
tenuto qualcosa».

■ Peter Bader, redattore indipendente, 
Comunicazione SUFFP

→  Marcel Löhrer e le sue persone in formazione producono già nel primo anno di 
apprendistato torce, che rientrano nella gamma dei prodotti dell’azienda. 

« La famiglia Schweizer ha 
a cuore l’ambiente e 
condivide questo spirito 
con l’azienda.»
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