
 

Comunicato stampa 
Wallisellen, 9 giugno 2021 

 

L’azienda Dold AG sostiene un progetto d’avanguardia per il clima - l’Ambasciatore dell’Uruguay, Dott. 

Alejandro Garofali Acosta, e il Presidente del Consiglio comunale di Wallisellen, Peter Spörri, esprimono il loro 

personale ringraziamento. 

(Michael Steinlin, Amministratore di Dold AG, Dott. Alejandro Garofali Acosta, Ambasciatore dell’Uruguay,  

Peter Spörri, Presidente del Consiglio comunale di Wallisellen, Matthias Baumberger, Presidente della 

Fondazione Svizzera per il Clima; da sinistra a destra) 

 

L’Ambasciatore dell’Uruguay loda l’impegno di Dold AG 

nell’abbattimento delle emissioni di CO2 

È da subito disponibile la prima pittura svizzera a impatto climatico zero. Il prodotto è stato 

sviluppato da Dold AG a Wallisellen. Tutte le emissioni generate durante la produzione delle 

materie prime e il ciclo di vita del prodotto vengono interamente compensate. Inoltre, l’azienda 

Dold AG compensa già dal 2016 le proprie emissioni dirette di CO2 in collaborazione con la 

Fondazione Svizzera per il Clima. Per questo impegno per il clima, l’impresa ha avuto il piacere di 

ricevere mercoledì 9 giugno 2021, tra gli altri, l’Ambasciatore dell’Uruguay e il Presidente del 

Consiglio comunale di Wallisellen. 

Dold AG ha sviluppato la prima pittura svizzera a impatto climatico zero. In questo modo l’impresa 

sostiene un progetto di rimboschimento in Uruguay, che ha spinto l’Ambasciatore uruguayano a fare 

personalmente visita al produttore svizzero di pitture e vernici. I partecipanti, riunitisi mercoledì  

9 giugno 2021 nella sala congressi, sono stati calorosamente accolti da Michael Steinlin. «Ci riempie 



di gioia potere sostenere un progetto per il clima in Uruguay con la pittura a zero emissioni di CO2 da 

noi sviluppata», ha affermato l’Amministratore di Dold AG, che ha presentato la storia centenaria 

dell’impresa, soffermandosi sui valori a cui essa si ispira, anche per quanto attiene agli aspetti 

ambientali. Poi l’Ambasciatore dell’Uruguay, Dott. Alejandro Garofali Acosta, ha rivolto la parola agli 

ospiti. «I am very well impressed». Sono entusiasta, ha affermato, rivolgendo il proprio 

ringraziamento all’azienda Dold AG per la partecipazione al progetto di rimboschimento. Ha inoltre 

espresso il desiderio che più imprese si impegnino in modo analogo. Per l’Uruguay il progetto di 

compensazione con il rimboschimento di circa 7000 alberi all’anno riveste notevole importanza. 

«L’impegno a favore del progetto è esemplare», ha sottolineato anche il Presidente del Consiglio 

comunale di Wallisellen, Peter Spörri, fiero di questo passo nella giusta direzione da parte 

dell’impresa centenaria con sede nella sua città. 

City Mineral+ è una pittura minerale ultramoderna per facciate, che si adatta in modo ottimale agli 

edifici sottoposti a vincolo storico-artistico e all’architettura moderna. Il prodotto possiede le 

proprietà ecologiche proprie delle pitture minerali e al tempo stesso può essere applicato come le 

tradizionali pitture per facciate: un’innovazione che coglie in pieno lo spirito dei tempi, come spiega 

Roger von Niederhäusern, Responsabile tecnologia e industria, nella presentazione di City Mineral+. 

Progetto d’avanguardia per il clima 
Il Presidente della Fondazione Svizzera per il Clima, Matthias Baumberger, ha inoltre esposto in modo 

dettagliato il progetto di rimboschimento in Uruguay. Il progetto della Fondazione è stato avviato nel 

2016 con l’obiettivo di rimboschire le superfici incolte di proprietà della Fondazione nonché altre 

superfici gestite dalla Fondazione, ricorrendo specialmente a tipologie di alberi locali e ponendo 

l’attenzione sulla biodiversità. «Abbiamo un assoluto bisogno dell’aiuto di imprese come Dold AG», 

ha affermato Matthias Baumberger, manifestando la propria soddisfazione per la collaborazione in 

atto. Dold AG sostiene il progetto di rimboschimento in modo triplice, compensando interamente sia 

tutte le proprie emissioni dirette e indirette, sia tutte le emissioni del prodotto nonché, in aggiunta, 

con la promozione avviata nell’anno del lancio: per ogni confezione da 21 kg venduta, Dold AG pianta 

un albero in Uruguay, aderendo a un progetto esemplare e lungimirante per il clima.  

Dopo le presentazioni, verso mezzogiorno, tutti i partecipanti sono stati invitati a prendere parte a 

una visita guidata nello stabilimento Dold, incentrata sulle tematiche ambiente, sviluppo e 

innovazione. 

 
 

Dold AG – Pitture e vernici 
L’azienda Dold AG è stata fondata il 1° agosto 1921 da Hans Dold nella sede odierna di Wallisellen ed 

è oggi guidata dalla terza e quarta generazione di famiglia, nelle persone di Curt Christian Dold e dei 

suoi tre figli. All’interno del gruppo Dold, la società Dold AG è responsabile della produzione e della 

vendita di pitture e vernici liquide di alta qualità. Tutti i prodotti sono sviluppati e prodotti in 

Svizzera. Con circa 110 collaboratori e collaboratrici all’attivo, di cui 60 a Wallisellen, Dold AG realizza 

un fatturato di circa 30 milioni di franchi. Il gruppo Dold ha un organico di oltre 600 collaboratori e 

collaboratrici in tutto il mondo e un giro d’affari di 160 milioni di franchi. 

 
  



 

City Mineral+ 
City Mineral+ è una pittura minerale per facciate con ottime proprietà di applicazione. Si tratta di una 

pittura al sol silicato altamente specializzata, che si presta in modo ottimale all’impiego 

nell’architettura moderna e negli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico. Tutte le emissioni 

generate durante la produzione delle materie prime e il ciclo di vita di questo prodotto vengono 

compensate integralmente in collaborazione con la Fondazione Svizzera per il Clima.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.dold.ch/pim/dold-produkte-gruppe2fassadenfarbenundgrundierungen-citymineral/ 

 

Fondazione Svizzera per il Clima 
La Fondazione Svizzera per il Clima si impegna a favore di progetti di rimboschimento e offre 

consulenza alle PMI che vogliano contribuire volontariamente alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Obiettivo del progetto è accrescere l’assorbimento di CO₂ delle superfici attraverso il 

rimboschimento, rigenerare in modo sostenibile il terreno incolto, tutelare le foreste naturali della 

regione e migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione indigena, coinvolgendola 

attivamente nella realizzazione dei progetti. Il progetto viene valutato e validato da enti riconosciuti. 

Inoltre, è in atto una stretta cooperazione con le autorità locali. La Fondazione è stata premiata dal 

Fondo per il clima del Comune di Winterthur. 

Per maggiori informazioni: www.kmuclima.org 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Amministratore, Michael Steinlin, tramite i seguenti 

dati di contatto: 

michael.steinlin(at)dold.ch 
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