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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
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Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Polieco. Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene.
www.polieco.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I primi due Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre 2006)
e “A scuola sicuri” (ottobre 2006) sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella
sezione Speciali.

INTRODUZIONE
Che cos’è una Green Supply Chain? Quali vantaggi a criticità presenta? All’interno di quale logica
va gestita? E soprattutto, come organizzarne una?
E’ questo il tema dello Speciale di AcquistiVerdi.it di novembre 2006, che ha scelto per la sua
analisi e la relativa sintesi due specifiche classi d’impresa: quelle specializzate nell’imballaggio e
nella logistica. La scelta è motivata dal fatto che le fasi della filiera produzione, distribuzione,
consumo e recupero dove queste imprese operano si ritrovano oggi sotto i riflettori: infatti, in
ogni momento economico recessivo ma orientato alla ripresa di competitività, la ricerca di saving
e innovazione guarda con grande interesse a funzioni e risorse fino a ieri trascurate perché il
loro peso sui costi era contenuto.
Oggi, invece, imballaggio e logistica sono momenti di interesse prioritario per tre motivazioni:
1) il loro aumento di costo è più elevato di altre componenti di prodotto
2) determinano efficienza e costi nel processo distributivo
3) hanno un impatto determinante nella percezione del marchio (il packaging come prodotto,
la logistica come servizio)
Tuttavia conciliare la protezione del prodotto, la praticità per il trasporto, la sicurezza, il giusto
costo e l’impatto più basso possibile sull’ambiente e sul processo produttivo e distributivo è un
obiettivo difficile da raggiungere: tuttavia, chi lo ottiene diventa “preferibile”, più vendibile di
altri.
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In questo senso il packaging (che contiene il prodotto) e il servizio logistico (che li trasporta
entrambi) possono diventare contenuti, valori, evidenze, segni riconoscibili capaci di distinguere
l’impresa e renderla preferibile ad altre. Palm spa di Viadana, specializzata in imballaggi in legno
ecocompatibili, ha iniziato da tempo un percorso di miglioramento interno per arrivare ad
applicare al suo interno criteri di Green Supply Chain. Modificato l’approccio relazionale con
clienti e fornitori, che vengono aiutati nelle attività gestionali ed organizzative, Palm è oggi
divenuta “anello di forza” per le catene di altre e più grandi aziende, già superando il concetto
stesso di catena con la creazione di una rete di imprese.
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GREEN SUPPLY CHAIN E GREEN MANAGEMENT, STRUMENTI
PER IL NUOVO MERCATO
Fino alla fine degli anni ’80, il concetto di “qualità ambientale” era poco diffuso nell’area
mediterranea dell’Europa. La sensibilità verso la qualità dell’ambiente e della vita era molto bassa e i
consumi erano condizionati essenzialmente da tre criteri di scelta: l’apparenza, il prezzo e la qualità
della funzione.
A partire dagli anni ’90 anche nell’area mediterranea inizia l’evoluzione del concetto di qualità verso
aspetti legati alla naturalità, all’impatto sulla salute e sull’ambiente, alla riduzione delle risorse, alle
conseguenze sociali dei processo di produzione, distribuzione e consumo. Questa evoluzione, già
avvenuta almeno un decennio prima nei paesi nell’Europa settentrionale e centrale, viene accelerata
da tre fenomeni che hanno il loro inizio proprio negli anni ’90, fenomeni che interessano l’Europa nel
suo insieme ma anche le economie e le società degli altri continenti:
a) L’emanazione di normative europee e nazionali che tutelano la sicurezza delle persone e
dell’ambiente (direttive sulla sicurezza dei posti di lavoro e delle macchine, sui rifiuti da
imballaggio, sui materiali pericolosi, sulle emissioni, sul GPP, sull’Ecolabel) e la firma di protocolli
fra stati e aggregati di stati (protocollo di Kyoto)
b) L’indebolimento progressivo o repentino delle nazioni sorrette da ideologie nazionalcomuniste
(caduta del muro di Berlino, dissolvimento dell’URSS, disgregazioni nella penisola balcanica,
apertura della Cina al capitalismo, ecc.) e la contemporanea diffusione di un concetto di giustizia
sociale basato sul rispetto di persone, etnie e natura (movimenti nazionali e internazionali quali
WWF, Fai, Legambiente, Green Peace, Medici Senza Frontiere conquistano la ribalta)
c) La diffusione di brand internazionali e l’avvio della globalizzazione che accelerano lo sviluppo del
consumismo anche nei paesi dove fino ad allora i movimenti di difesa del cittadino raccoglievano
consensi modesti.
In questo scenario in rapida evoluzione cambiano sia l’approccio e la consapevolezza delle imprese
sul ruolo e l'impatto che hanno in un contesto allargato, sia i criteri di scelta del consumatore finale,
sempre più “critico e consapevole”, capace di porsi anche come “investitore” e “opinion leader”.
Strette fra vincoli normativi, domanda di mercato e consapevolezza maturata, le imprese più avanzate
e dinamiche cominciano a trasformarsi da organizzazioni “shareholder oriented” a organizzazioni
“stakeholder oriented”: nasce il green marketing, inteso come nuova leva di vantaggio competitivo.
In parallelo al big bang della sostenibilità, si sviluppa quello dell’efficienza: le metamorfosi del
commercio mondiale spingono le imprese a riflettere su concetti quali saving, ottimizzazione, supply
chain, un’attenzione presente anche fra i consumatori che, sollecitati da crescenti difficoltà
economiche, iniziano a verificare l’insieme delle prestazioni alla luce del risparmio e della razionalità.
L’avvento, oltretutto, dell’elettronica in tutte le sue applicazioni permette di ottenere prestazioni
maggiori a costi inferiori.
La tensione verso l’efficienza si ripercuote sulla domanda diffusa di sviluppo sostenibile in modo
critico: per essere accettata, una proposta ecologica dev’essere credibile, verificabile, applicabile e
vendibile: in pratica deve costituire non solo un valore ma anche un vantaggio. Ma da dove iniziare? Il
primo passo per attuare il cambiamento è riconoscere gli impatti delle proprie azioni e prodotti
sull’ambiente e provare a minimizzarli, ma non è sufficiente. La crescente complessità dei prodotti
richiesti dal mercato impone conoscenze e competenze ampie e variegate, non sempre disponibili e
controllate interamente da una singola azienda: le risorse vanno cercate anche nel più vasto sistema
di asset e capacità presenti nel sistema di fornitura. L’obiettivo della sostenibilità dev’essere
raggiunto con logiche di efficienza: la revisione dei criteri di approvvigionamento, produzione,
distribuzione e consumo richiede un diverso modo di relazionarsi alla filiera.
Le imprese iniziano a riconsiderare il portafoglio di relazioni instaurate con i fornitori secondo una
visione di rete, per sviluppare nuovi criteri di collaborazione con i fornitori strategici, anche e
soprattutto modificando le logiche di selezione ed acquisto in concomitanza a quelle progettuali,
produttive e commerciali.
Il concetto di catena di fornitura evolve inizialmente verso quello di catena ecosostenibile di
fornitura: il responsabile acquisti si trova a gestire esigenze di riduzione, recupero, riutilizzo ma
anche risparmio energetico, materiali a basso impatto ambientale, sistemi e macchine a ridotto
consumo. Poi, dall’idea di green supply chain deriva presto quella di management, inteso come la
gestione della filiera (dai fornitori ai consumatori e viceversa) utile a migliorare la relazione aziendaambiente, con particolare attenzione alle caratteristiche sia del prodotto (lungo tutto il suo ciclo di
vita, fino al recupero a fine uso) sia del processo (dalle emissioni ai consumi, dall’impatto logistico
fino a quello visivo).

CAPITOLO 2
LA SCELTA DEI FORNITORI: UN’OPPORTUNITA’ PER FARE
RETE
Qualunque impresa che intenda creare una Green Supply Chain deve integrare il concetto
tradizionale di filiera basato sulle classiche funzioni aziendali (acquisti, produzione,
distribuzione e vendita) con nuovi compiti legati all’ecostenibilità (recupero, riutilizzo, risparmio
energetico, riduzione emissioni), compiti che ogni funzione aziendale dovrà essere disposta a
svolgere.
L’analisi e la valutazione della rete di fornitura
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Un gap strategico (tipo 1) generalmente richiede la riprogettazione della strategia di fornitura
per adeguarla al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi dell’impresa. Questo a sua volta implica la
modifica della configurazione della rete di fornitura, l’introduzione di parametri di qualità ed
ecologia per la valutazione dei fornitori e il ripensamento dei meccanismi di funzionamento
interni all’azienda e nei rapporti con i fornitori.
Un gap di implementazione (tipo 2) richiede il riallineamento delle pratiche operative con la
vision aziendale. Questo può essere utilizzato come momento per accrescere le conoscenze
ambientali degli operatori interni, per ridefinire competenze, conoscenze e ruolo della Funzione
Acquisti. A questa funzione formativa possono contribuire anche nuovi fornitori che abbiano già
compiuto percorsi virtuosi al loro interno.
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Per passare a una filiera integrata occorre innanzitutto analizzare
attentamente il proprio contesto di riferimento: gli interventi di
miglioramento o di ristrutturazione della catena devono essere progettati
solo dopo aver chiarito nel dettaglio quali sono i problemi di
funzionamento e le opportunità di miglioramento in relazione ai nuovi
obiettivi e al nuovo contesto di qualità ambientale.
Prima analisi da svolgere è sicuramente quella relativa alla rete di
fornitura. L’azienda che vuole migliorare le proprie prestazioni
ambientali deve innanzitutto verificare le strategie e le politiche di
fornitura correnti; dati alla mano deve poi verificare se queste sono
coerenti con il nuovo contesto e i nuovi obiettivi dell’azienda. Poi si può
passare a valutare i singoli fornitori: occorre comprendere se questi hanno caratteristiche,
comportamenti e prestazioni coerenti con le nuove funzioni loro richieste e occorre valutare se le
opportunità derivanti dagli investimenti in qualità ambientale già intrapresi da alcuni fornitori
sono sfruttate e valorizzate adeguatamente, sia a fini promozionali che per il miglioramento
delle prestazioni aziendali generali.
Definiti i nuovi obiettivi di qualità ambientale, l’azienda deve ipotizzare il modello ideale di
fornitura per il loro raggiungimento, confrontarlo con la situazione corrente e individuare dove e
perché ci sono delle divergenze. Queste divergenze (gap) devono essere risolte, altrimenti non
sarà mai possibile raggiungere i nuovi obiettivi: i gap infatti potrebbero pregiudicare
l’instaurazione di una efficiente Green Supply Chain. L’individuazione dei gap diventa quindi un
passo fondamentale per definire i primi interventi necessari al nuovo sistema di rete. I gap che
possono pregiudicare la creazione di una Green Supply Chain possono essere di tre tipi:
1. gap strategici interni: situazioni in cui si osserva incoerenza tra la strategia di fornitura e la
strategia aziendale o il contesto competitivo;
2. gap di implementazione interna: situazioni in cui si osserva incoerenza tra le modalità
effettive di gestione delle relazioni con i fornitori e la vision dell’azienda relativa ai rapporti
di fornitura. In questi casi le proposizioni di carattere ambientale elaborate dai vertici
aziendali non vengono correttamente applicate dai responsabili degli approvvigionamenti;
3. gap di vision esterni all’impresa: situazioni in cui si osserva incoerenza tra l’azienda-cliente
e l’azienda-fornitore riguardo gli orientamenti strategici e i principi di fondo relativi alla
gestione delle relazioni e a quella ambientale.
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I responsabili delle diverse aziende possono confrontarsi e scambiarsi informazioni circa prassi già
collaudate, metodi di risoluzione delle problematiche o metodi di gestione del lavoro. In questa
fase il fornitore può mettere a disposizione del personale del proprio cliente il know how acquisito,
creando una catena interaziendale di più vasta portata delle due catene interne esistenti in
precedenza.
Quando invece si riscontra un gap di vision (tipo 3) occorre innanzitutto verificare se questo è
dovuto a un problema interno, ovvero a una cattiva comunicazione tra i vertici aziendali e la
Funzione Acquisti: in questo caso è sufficiente aumentare il livello e la qualità delle comunicazioni
interne. Tuttavia può anche verificarsi che la Funzione Acquisti sia restia ad abbandonare rapporti
di fornitura consolidati con fornitori che non hanno le caratteristiche richieste: in questo secondo
caso occorre valutare la propensione al cambiamento del fornitore. Se il fornitore è dinamico, si
può mantenere il rapporto sollecitandolo ad un adeguamento delle prestazioni; se invece manca
totalmente di dinamismo, è più semplice e meno costoso rivolgersi altrove.
La risoluzione di questi gap porta direttamente alla creazione di un sistema di environmental
purchasing, ovvero ad un nuovo insieme di politiche, azioni e relazioni di approvvigionamento
(selezione e valutazione dei fornitori, gestione di logistica ed imballi, riciclaggio, ecc.) viste
secondo un’ottica verde. Questo presuppone un nuovo rapporto con i fornitori e quindi anche un
nuovo ruolo della Funzione Acquisti, unitamente a nuovi criteri per valutarne l’operato, non più
legati agli schemi tradizionali. Spesso infatti anche se l’azienda dichiara apertamente la volontà di
inserire criteri ambientali negli acquisti e di instaurare nuovi rapporti di collaborazione con i
fornitori, il prezzo di acquisto dei beni forniti costituisce una variabile determinante in molte
scelte di gestione degli approvvigionamenti.
Questo orientamento deriva più che altro dal fatto che la Funzione Acquisti è a sua volta valutata
prevalentemente sulla base del prezzo ottenuto dai fornitori, o è la conseguenza dei sistemi
gestionali esistenti in azienda, incentrati su meccanismi di riduzione dei costi. Più in generale
appare chiaro che risulta difficile per le aziende ragionare in termini di costo totale di fornitura,
tenendo conto anche degli aspetti di inefficienza dei processi, delle esternalità ambientali
negative, delle inefficienze dovute alla diminuzione degli standard del prodotto/servizio offerto al
cliente finale e delle possibilità offerte dal green marketing realizzabile sulla base dei propri
comportamenti virtuosi. Aldilà della disponibilità di risorse e delle competenze richieste alla
Funzione Acquisti per gestire un’evoluzione verso la nuova vision di rete “verde”, anche il suo
ruolo all’interno dell’azienda e la sua struttura organizzativa (soprattutto nella fase di gestione dei
rapporti con i fornitori) sono determinanti per il successo degli interventi di cambiamento.
Dovendo prendere sempre più spesso decisioni di rilevanza strategica, la Funzione Acquisti deve
poter colloquiare con i vertici, essere coinvolta nelle più importanti decisioni strategiche e
ricoprire un ruolo pari a quello di funzioni quali la progettazione, la produzione, le vendite. Solo in
questo modo il lavoro della Funzione Acquisti può essere giudicato in base a nuovi criteri, diversi
dai tradizionali, capaci di far emergere anche gli aspetti ambientali dei prodotti.
Fare rete
Le aziende più dinamiche e attente ai mutamenti hanno già previsto
questi sviluppi, realizzando al loro interno una riorganizzazione di
competenze, criteri di valutazione, obiettivi interni: un cambiamento non
ha investito solo le aziende che costituiscono l’apice di una catena
produttiva (i buyer finali che si rivolgono direttamente al consumatore) ma
anche i fornitori (le aziende che si confrontano nel mercato business to
business). Per i fornitori molto spesso il miglioramento degli standard
ambientali parte dall’esigenza manifestata da un’azienda-cliente di
migliorare a sua volta le proprie prestazioni attraverso il sistema di
fornitura. Più raramente accade che l’idea di riprogettare o formare una
nuova rete nasca direttamente dal fornitore, soprattutto se è di piccole
dimensioni rispetto al cliente o se fornisce un prodotto non essenziale per
la produzione (come nel caso dei materiali e dei servizi per l’imballaggio e
la logistica). Tuttavia si è potuto osservare che anche fornitori con una solida posizione
competitiva sul mercato e con una buona e lungimirante classe dirigenziale, hanno avviato
percorsi di miglioramento interno che li hanno portati a conquistare nuove quote di mercato e a
migliorare le proprie relazioni con i clienti interessati al loro know how, oltre che ai loro prodotti/
servizi.

Spesso tale capacità di innovare ha rappresentato la salvezza di questi fornitori, schiacciati da
modelli di gestione degli approvvigionamenti che richiedono una crescita continua dei volumi
per il raggiungimento di economie di scala sempre maggiori.
Inoltre in un contesto di globalizzazione non si può più contare sull’esistenza di nicchie protette
nell’ambito delle quali ottenere margini importanti, in grado di garantire la sopravvivenza nel
lungo periodo; appare ovvio che i fornitori devono cercare strategie di sviluppo orientate alla
fornitura di valore aggiunto al cliente, offrendo non solo prodotti, ma anche know how e servizi
di problem solving e che devono differenziarsi dalla concorrenza sul piano della qualità, delle
prestazioni ambientali e delle certificazioni.
Solo in questo modo i fornitori possono anticipare la domanda di miglioramento che proviene
dal mercato e dai clienti, possono proporsi a nuovi clienti per sostituire aziende dalla vision
limitata e possono portare valore aggiunto alla supply chain del cliente.

La coerenza tra contenuto e contenitore
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CAPITOLO 3
L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA GREEN SUPPLY CHAIN
Nel capitolo precedente si è visto che il primo passo per la creazione di una Green Supply Chain
passa necessariamente dall’analisi e dalla valutazione della rete di fornitura, cui deve seguire
l’implementazione dell’intervento vero e proprio; il tutto deve essere supportato da adeguate
azioni di preparazione e gestione del cambiamento che ne garantiscano il successo.
In questo processo alcuni aspetti fondamentali devono essere presi in considerazione: si tratta di
criteri generali per l’applicazione del cambiamento nella supply chain aziendale.
Supportare il cambiamento

Gli Speciali di
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Avviare il processo di cambiamento in modo corretto. L’avvio di un processo di
cambiamento può essere una delle fasi più critiche; infatti anche quando i problemi in
termini di qualità e collaboratività delle reti di fornitura sono diffusamente percepiti, la
decisione di intraprendere azioni di cambiamento è generalmente rimandata a momenti di
discontinuità della vita aziendale, a momenti di crisi o a occasioni offerte da opportunità
esterne. In questo caso invece l’impresa decide di cambiare solo a fronte della necessità di
un investimento in termini di miglioramento della qualità, al fine di seguire i segnali di
evoluzione che provengono dal mercato; pertanto in questa fase un ruolo fondamentale
viene svolto dal vertice aziendale e dai primi livelli di collaboratori. Questi sono gli attori più
indicati per cogliere la necessità di modificare la catena interna e avviare il processo di
miglioramento: è importante che da loro scaturiscano messaggi chiari sia verso l’interno che
verso l’esterno, in cui si espliciti puntualmente la volontà e l’impegno verso nuove forme di
gestione e produzione ambientalmente più consapevoli.
Pianificare il cambiamento. La definizione dell’ampiezza, delle priorità e dei tempi del
cambiamento è fondamentale per finalizzare al meglio gli sforzi e le risorse dedicate al
progetto: potrebbe rivelarsi opportuno procedere per gradi e concentrarsi inizialmente solo
su una o poche aree di intervento in grado di dare risultati in tempi brevi. Non bisogna
incorrere nell’errore di concentrare le risorse su programmi di cambiamento ampi e con
tempi lunghi, che rischiano spesso di fallire, anche in seguito all’affiancarsi di ulteriori
priorità dell’azienda o al mutamento di parte delle persone che vi operano o del contesto
esterno; al contrario, la scelta di un cambiamento per gradi o per aree porterà allo sviluppo
di un insieme di progetti di piccole dimensioni, piuttosto che di un unico progetto di grandi
dimensioni. In questo modo errori o problemi rimarranno circoscritti, non pregiudicando
l’azione globale e non arrecando danni di notevole dimensione; anche la risoluzione delle
problematiche potrà essere affrontata in maniera più semplice e puntuale. L’insieme dei
progetti di modifica della chain aziendale dovranno comunque sempre essere orientati alla
stessa filosofia, ben esplicitata dal vertice aziendale, e coordinati da uno specifico
responsabile.
Preparare correttamente il cambiamento. La realizzazione di un intervento di cambiamento
richiede che sia stato preventivamente preparato il terreno: questo riguarda sia l’interno
dell’azienda che i fornitori che saranno coinvolti nel progetto. In questo senso è
fondamentale la comunicazione interna con tutti i settori e con tutto il personale: occorre
comunicare in modo chiaro perché il cambiamento è necessario e quali sono i valori (di
maggior tutela ambientale, di ecologia, ecc.) che sottendono alla nuova policy aziendale,
affinché il personale li condivida e possa applicarli eventualmente anche fuori dal contesto
lavorativo; è necessario chiarire che questi obiettivi vengono perseguiti anche e soprattutto
per rispondere a un mercato in evoluzione e non per semplice vezzo imprenditoriale. Grazie
alla comunicazione interna occorre “destabilizzare” il modello e le modalità di
funzionamento correnti, dal momento che generalmente esiste una certa inerzia da parte
delle persone a modificare procedure e comportamenti consolidati; occorre quindi
cominciare a mutare alcune delle più importanti procedure (come quella di

4.

5.

Definire il team di lavoro e le rispettive attribuzioni e competenze. In qualsiasi intervento
di cambiamento la scelta delle persone che lo realizzeranno è fondamentale: ciò è ancora
più vero se il cambiamento auspicato è di tipo qualitativo-ambientale, poiché in questo
ambito occorre che le persone coinvolte, oltre a possedere le competenze necessarie,
condividano appieno i valori che si intende promuovere. In questa fase è importante fare
in modo che le persone selezionate assumano tutte le informazioni tecniche in materia
ambientale, anche ricorrendo a corsi di formazione o a società di consulenza specializzate,
dato che queste conoscenze di solito non fanno parte del bagaglio di un quadro o di un
dirigente italiano. Sempre nella fase di definizione del team, è importante un confronto
diretto con tutti i responsabili interni e i principali fornitori al fine di valutare correttamente
i profili che meglio possono muoversi in relazione alle dinamiche interpersonali esistenti.
Valutare attentamente e preventivamente la fattibilità degli interventi. Una volta individuata
la portata degli interventi necessari alla riconfigurazione ambientale della chain, occorre
valutarne l’effettiva convenienza e fattibilità, evidenziando tutti i possibili benefici e i costi,
senza sottovalutare quelli organizzativi. Dopo aver valutato la convenienza occorre
considerare attentamente le possibili criticità che il cambiamento potrebbe generare, ad
esempio una limitazione della possibilità di scelta nell’approvvigionamento di prodotti e
servizi con qualità ambientali soddisfacenti, l’effettiva possibilità di trovare metodi di
produzione meno impattanti, la necessità di utilizzare prodotti ad alta intensità di impatto
ambientale1. Tutte queste valutazioni devono permettere di comprendere l’effettiva
fattibilità del cambiamento e di pianificare azioni volte al superamento degli eventuali
ostacoli. Spesso in questa fase si può giungere a decidere di progettare una nuova catena,
parallela a quella esistente (ma dedicata alla produzione di una variante di prodotto
ambientalmente sostenibile) nel caso risulti economicamente più vantaggiosa rispetto al
cambiamento di quella già esistente o di parte di essa.
L’implementazione

La coerenza tra contenuto e contenitore

1
Si intende per prodotto ad alta intensità di impatto ambientale un prodotto il cui peso ambientale sia
molto alto in rapporto al prezzo di mercato. Di solito produzioni con metodi alternativi comportano
aumenti di prezzo percentuali tali da far uscire il prodotto dal mercato.
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Uno degli aspetti più importanti per l’implementazione di una corretta Green Supply Chain è
costituito dall’insieme di politiche, azioni e relazioni di approvvigionamento viste in un’ottica
“verde”, comunemente definite environmental purchasing.
L’implementazione di un processo di approvvigionamento verde passa attraverso tre fasi
essenziali:
1. Scelta di un prodotto/servizio che soddisfi i bisogni aziendali. Tra tutti gli acquisti di beni e
servizi che effettua l’azienda si devono individuare quelli da cui partire per modificare la
supply chain. La scelta deve essere coerente con gli obiettivi di fondo che la direzione
aziendale ha esplicitato in precedenza; i prodotti/servizi scelti per il cambiamento devono
essere prodotti significativi e non marginali nelle dinamiche aziendali e devono essere
prodotti per i quali l’offerta ecologica è già ben sviluppata.
Scelta del fornitore. Scelti il prodotto o il servizio da acquistare secondo le nuove
procedure, si provvede a scegliere i fornitori cui inviare la richiesta del prodotto. Anche la
scelta dei fornitori da invitare deve essere fatta sulla base di parametri che permettono di
valutare il loro comportamento ambientale/sociale: l’ideale sarebbe potersi confrontare con
fornitori che posseggono Sistemi di Gestione Ambientale certificati (ISO14001) o registrati
(EMAS); in assenza di questi sistemi è importante identificare il grado di proattività
dell’azienda rispetto agli interessi ambientali, ovvero se le norme di salvaguardia sono
state implementate solo per il rispetto di limiti imposti dalla normativa o se invece la loro
implementazione è stata fatta a prescindere da questo, o ancora se le misure scelte vanno
aldilà del dettato normativo, sino a costituire una vera e propria funzione aziendale. La
scelta di fornitori più proattivi consente di ipotizzare un grado di collaboratività più elevato
e una disponibilità al cambiamento maggiore: a questo scopo sarà necessario richiedere a
una rosa di fornitori le informazioni riguardo alle procedure ambientali (consumi, rifiuti,
approvvigionamento energetico, emissioni).
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A questi indicatori “oggettivi” è possibile aggiungere valutazioni “soggettive”, attraverso la
raccolta dei pareri forniti da altri clienti o da stakeholder, dato che sono importanti non
solo le prestazioni ma anche l’immagine percepita e la valutazione che il mercato verde ne
fa.
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Definizione delle caratteristiche ecologiche che il prodotto/servizio deve possedere. Scelta
una rosa di fornitori virtuosi e coerenti con la nuova politica di acquisto, si deve fornire
loro una serie di criteri ecologici in base ai quali selezionare i prodotti: questi criteri
devono innanzitutto dare risposta agli obiettivi strategici che sottendono al cambiamento
voluto dalla direzione. Ad esempio, se uno degli obiettivi perseguiti è la riduzione degli
impatti relativi alla produzione di rifiuti, si premieranno parametri quali la riutilizzabilità e
la riciclabilità dei prodotti; se invece l’obiettivo perseguito è il green marketing si
ricercheranno soprattutto prodotti dotati di certificazioni e label ambientali2. Elementi
altrettanto importanti nella valutazione del prodotto sono il packaging e la logistica: infatti
scegliere il fornitore che garantisce un prodotto con packaging ripensato in chiave
ambientale significa ridurre l’impatto ambientale della catena, ma anche ridurre i costi
futuri legati allo smaltimento dei rifiuti; significa altresì un enorme vantaggio in termini di
Life Cicle Assestment (LCA) di prodotto3. Inoltre scegliere un fornitore che gestisca la
logistica in maniera sostenibile significa non solo ridurre gli impatti ambientali legati ai
trasporti, ma anche ottimizzare i costi riducendo quelli legati ai carburanti e alla gestione
degli imprevisti. I criteri di scelta devono in ogni caso permettere un’indicizzazione tale da
realizzare una facile confrontabilità tra i prodotti sul mercato e da consentire una
graduatoria chiara e interpolabile con altri parametri classici (costo, qualità…). Terminata
questa fase di raccolta dei dati e degli indicatori sarà possibile procedere con la redazione
di una graduatoria: dati i diversi fattori pesati, si ottiene una classifica dei potenziali
fornitori che orienterà la scelta verso i punteggi più elevati.

Le aree di intervento
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AREA LOGISTICA

La logistica è un’area in cui è relativamente facile ottenere benefici
ambientali senza mutamenti di tipo strutturale.
La logistica è di vitale importanza perché supporta la produzione e
il flusso di beni e servizi durante tutto il loro ciclo vitale, collegando
i sistemi territoriali e garantendo le interrelazioni fra le risorse
durante i loro cicli, dall’approvvigionamento alla trasformazione,
dalla distribuzione e all’utilizzazione fino alla raccolta, il riciclaggio
e lo stoccaggio dei rifiuti.
Ovviamente la gestione della logistica ha importanti risvolti anche
per quanto attiene i flussi amministrativi e di gestione del
personale. La conferenza di Vancouver, dedicata alla politica mondiale dei trasporti, ha segnato
un punto fermo nella definizione di un’eco-logistica: “La mobilità sostenibile si raggiunge
quando le necessità di accesso a persone, servizi e beni vengono soddisfatte senza produrre un
danno permanente all’ambiente globale o ad ambienti locali, né disuguaglianze sociali”.

Queste label, a seconda del tipo, certificano e garantiscono che il prodotto/servizio possiede determinate
qualità (prodotto con materie prime riciclate, prodotto con legno proveniente da foreste gestite in maniera
sostenibile, assenza di sostanze tossiche, prodotto senza utilizzo di mano d’opera minorile, ecc.) o assolve
a determinati obiettivi e standard ambientali (riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione,
riciclabilità, ecc.) (cfr. par. 3).
3
Il Life Cicle Assestment (LCA) è la metodologia che permette di calcolare gli impatti ambientali legati al
ciclo di vita di un prodotto, “dalla culla alla tomba”. Fanno parte del calcolo gli impatti legati alle materie
prime, quelli legati alla produzione e quelli legati allo smaltimento del prodotto.
2

Per ottenere questo importantissimo risultato, gli obiettivi strategici da perseguire sono due:
1. La riduzione dei trasporti mantenendo inalterata
la capacità di soddisfare le esigenze economiche e
di benessere; in altre parole non si tratta di
movimentare meno merce, ma di movimentarla
meglio, per esempio adottando nuove soluzioni di
imballaggio, mezzi alternativi o meno inquinanti.
Per citare un esempio virtuoso in tal senso,
l’azienda Palm ha creato un nuovo pallet
isomodulare realizzato secondo criteri di
ecodesign4: grazie ad uno specifico software è in
grado di creare un “bancale” con la struttura
ottimizzata in relazione al tipo di prodotto
trasportato o in relazione alle esigenze di carico
dei mezzi della flotta-cliente. Questo consente di ridurre peso e volume, due dei
parametri fondamentali che determinano i costi logistici.
Maggiori informazioni sul sito di Palm www.palm.it/progettazione.htm
2. Uno sviluppo più equilibrato su scala regionale e locale, favorendo il trasporto locale
gestito con mezzi locali e, soprattutto in contesti ambientali delicati, favorendo
l’interscambio della merce dai mezzi pesanti (e più inquinanti) utilizzati per i trasporti su
lunghe distanze a mezzi più piccoli e meno inquinanti per la distribuzione finale.

Per un approfondimento del concetto di ecodesign, cfr. par. 3.
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Ampliando l’analisi dai trasporti al sistema logistico in generale, si possono individuare quattro
obiettivi funzionali alla creazione di una Green Supply Chain:
1) Aumentare il riutilizzo e il riciclo: è fondamentale adottare soluzioni di imballaggio che
permettano il loro riutilizzo, o, quando ciò non è possibile, il riciclo dei materiali utilizzati.
Per quanto riguarda il riutilizzo occorre però anche valutare i costi ambientali di questa
scelta: ad esempio, se il recupero degli imballaggi per il loro riutilizzo richiede specifici
mezzi di trasporto e percorsi lunghi, è opportuno valutare se gli impatti ambientali prodotti
siano superiori a quelli correlati al loro smaltimento/riciclaggio e all’utilizzo di una nuova
produzione (possibilmente in materiale riciclato).
2) Massimizzare l’uso di materie prime rinnovabili.
3) Favorire l’impiego di energia ottenuta da fonti rinnovabili per la produzione degli
imballaggi. Il suo uso offre anche vantaggi competitivi, sia per la possibilità di utilizzare una
label sia per godere dei criteri premianti che molte Amministrazioni inseriscono nei bandi di
fornitura per i produttori che utilizzano solo energia proveniente da eolico, idroelettrico e
fotovoltaico.
4) Favorire i materiali provenienti da località vicine. Si tratta di ridurre il più possibile
l’estensionalità spaziale del flusso di materiali, preferendo la soluzione prodotta localmente
(soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi). Per esempio, Palm ha prodotto un tipo di
pallet realizzato con legno proveniente da zone limitrofe, denominato pallet “a chilometri
0”: questo pallet è prodotto il più vicino possibile al luogo di utilizzo, in modo da eliminare i
costi ambientali legati al primo trasporto. Può favorire il prelievo della materia prima legno
rinnovabile dal proprio territorio, favorendo una forestazione locale, coinvolgendo la
comunità locale e anche l’industria cui è destinato l’imballo nel promuovere un ecosistema
del territorio che favorisca la diffusione dei valori sociali, ambientali ed economici.

AREA IMBALLAGGI

Se la scelta di imballi terziari e secondari sostenibili ha
importanti ricadute positive per la Green Supply Chain,
anche la scelta del packaging primario svolge un ruolo
chiave: in questo senso gli obiettivi che dovranno
orientare la scelta e la progettazione di imballaggi a
contatto con il prodotto (quelli primari, appunto) saranno
i seguenti:
1. Ridurre la materia impiegata e il volume degli
imballi. L’overpackaging è poco compatibile con la
Green Supply Chain. Riducendo il più possibile il
volume degli imballi si ottiene non solo un
risparmio delle materie prime utilizzate, ma anche
la diminuzione dei trasporti necessari (e quindi delle emissioni inquinanti in atmosfera) e la
riduzione dei rifiuti prodotti, senza trascurare i benefici economici. Per ottenere questo
risultato è utile ricorrere all’ecodesign, favorendo una progettazione modulare per
ottimizzare le funzioni di carico e stoccaggio.
2. Favorire il riutilizzo dell’imballo. Le soluzioni di packaging riutilizzabili sono
quelle che più danno al prodotto una connotazione positiva: l’impatto del ciclo
di vita del prodotto si abbassa notevolmente poiché l’imballo non diventa un
rifiuto ma assolve più volte la funzione primaria o ne assolve di nuove.
3. Preferire materie prime riciclate. Oltre a perseguire l’obiettivo di riduzione del
volume e del peso degli imballaggi (cfr. obiettivo 1), occorre anche privilegiare
la scelta di materiali riciclati, che in molti casi offrono pari prestazioni a quelli tradizionali,
altre volte sono riconoscibili e possono diventare un elemento distintivo del prodotto.
4. Favorire la riciclabilità ed evitare i materiali accoppiati. Qualora non sia possibile utilizzare
materiali riciclati è preferibile impiegare materie prime che possono essere riciclate; in
particolare l’imballaggio non deve essere composto da diverse tipologie di materiali,
altrimenti la raccolta differenziata diventa troppo complessa e a volte impossibile.
5. Veicolare messaggi virtuosi. Il packaging deve contenere le informazioni ambientali del
prodotto, mostrare in evidenza le label e le certificazioni ambientali dell’azienda
produttrice, deve fornire le informazioni sulle modalità di riciclaggio. Spesso la confezione
è stata utilizzata con successo per veicolare informazioni generali sull’ambiente o ecoconsigli: in questi casi si è potuto osservare un aumento dell’awareness percepito dal
consumatore, il che ha finito con l’aumentare anche la fidelizzazione al brand.
6. Utilizzare stampe con colori naturali. Utilizzare stampe con inchiostri ecologici. Un
supporto, anche se realizzato in materiale riciclato o a basso impatto , può veder vanificato
il valore ambientale se si usano inchiostri compatibili con la scelta verde; in ogni caso
questa scelta va sempre valorizzata e comunicata sull’imballaggio stesso..
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AREA PRODUZIONE: TECNOLOGIE E PRODOTTI
Tecnologie. L’introduzione di macchine, sistemi e processi
automatici ambientalmente più compatibili rappresenta la
soluzione migliore per contribuire alla crescita aziendale
assicurando nel contempo il miglioramento dell’ambiente e la
protezione delle risorse naturali, anche se costituisce spesso
l’intervento più impegnativo da mettere in atto. Le tecniche più
recenti favoriscono la crescita economica contenendo i costi, sia
per ottenere un livello più elevato di protezione ambientale che
per ottenere le certificazioni ambientali; le tecnologie ambientali
dunque liberano risorse in grado di far rientrare velocemente
dagli investimenti strutturali.

Non si pensi a soluzioni di “fine ciclo”, destinate a eliminare l’inquinamento o a smaltire
efficacemente i rifiuti; in realtà le tecnologie ambientali comprendono tecnologie “integrate” che
prevengono la formazione di sostanze inquinanti durante il processo produttivo, che
garantiscono processi di produzione basati sull’uso efficiente dell’energia, delle risorse e dei
metodi di lavoro e che consentono l’utilizzo di nuovi materiali.

Nell’attuale contesto economico il settore delle tecnologie è in forte espansione e questo ha
portato a un aumento dell’offerta di metodologie, prodotti e servizi ecocompatibili, creando un
sistema diversificato e dinamico in grado di fornire soluzioni a costi contenuti in tutti i settori
e per tutte le esigenze.
Prodotti. Per quanto riguarda il prodotto, due possono essere le direttrici del miglioramento:
1. l’ecodesign (attraverso l’uso razionale delle risorse);
2. l’aumento di qualità e valore (mediante l’adozione di marchi, label e certificazioni).
1. L’ecodesign permette di andare oltre l’approccio tradizionale della protezione dell’ambiente
basato sulla sola prevenzione dell’inquinamento o sulla corretta gestione dei rifiuti,
concentrandosi sul processo di sviluppo del prodotto. La filosofia dell’ecodesign è di
“considerare gli impatti ambientali al di fuori del prodotto e dei processi di fabbricazione”.
Anche se la progettazione sembra un processo “pulito”, questa determina la maggior parte
degli impatti ambientali collegati al prodotto; infatti, una volta che è stata completata la
progettazione generale e sono state identificate le tecnologie produttive, restano solo
possibilità marginali per il miglioramento dell’efficienza e le possibilità di riduzione delle
emissioni sono limitate a misure correttive, anche perché tutte le tecnologie di riciclaggio
devono confrontarsi con quanto è stato deciso in fase di progettazione.
Complessivamente circa l’80% degli impatti ambientali connessi al prodotto sono determinati
dalla fase di progettazione: pertanto è di vitale importanza cominciare a considerare gli aspetti
ambientali ed economici fin dall’inizio, come parti integranti della progettazione o della
riprogettazione del prodotto. Per fare questo, il primo passo è porre attenzione ai costi di
realizzazione dei prodotti; è necessario avere chiaro quanto dei costi di produzione è connesso
alle materie prime, alla componentistica, al consumo di energia e di acqua. Spesso non è facile
identificare questi valori lungo tutta la filiera, ma ai nostri fini è sufficiente ricavare un dato
percentuale approssimativo dei costi imputabili ai materiali e al consumo energetico rispetto ai
costi complessivi di produzione. Grazie alle soluzioni di ecodesign si possono ridurre al minimo
i materiali necessari per unità di prodotto, ottenendo una riduzione dei costi e un prodotto più
verde. Anche in questo caso si può citare un’esperienza di avanguardia realizzata da Palm:
grazie a uno specifico software Palm ridefinisce il design delle principali tipologie di pallet per
ridurre la quantità di materiali impiegati e l’ingombro, assicurando parità di prestazioni. Il
risultato è un risparmio di materie prime (legno) del 6% per unità: meno materiale impiegato,
meno peso, risparmio nell’acquisto di materie prime e risparmio nei consumi di energia per la
movimentazione della merce.
L’ecodesign può contribuire anche ad attuare la seconda direttrice di miglioramento legata al
prodotto, quella che attiene all’ottenimento di certificazioni aziendali o label di prodotto. Ai fini
dell’ottenimento di certificazioni come la EMAS o l’ISO 14001, alcuni dei criteri per rendere
confrontabile nel tempo la prestazione ambientale di un’azienda sono il consumo energetico o
idrico, il consumo di alcuni prodotti chimici e la produzione di rifiuti per prodotto. E’ ovvio
quindi che riprogettare secondo criteri di ecodisign significa anche migliorare questi valorichiave e rendere più agevole l’accreditamento o il rinnovo della certificazione di riferimento.
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2. Un’altra direttirice di miglioramento legata al prodotto è l’aumento di qualità e valore. Fino a
oggi, per soddisfare le sempre maggiori esigenze di garanzia manifestate dai consumatori
sono state create numerose certificazioni e label ambientali in grado di dare valore aggiunto al
prodotto e di certificarne la qualità nel processo produttivo, o addirittura di attestarne
l’efficienza ambientale lungo l’intera catena produttiva. A seconda del tipo di materiali
impiegati nella produzione, a seconda che si voglia certificare l’impianto piuttosto che il
prodotto, esistono una gamma di possibilità e di marchi. Nei box delle pagine seguenti sono
illustrati i principali.
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Certificazioni aziendali
EMAS. Acronimo di Environmental Management and Audit Scheme. Si tratta di uno
strumento di politica ambientale (basato sull'accesso volontario) introdotto in Europa con
il Regolamento (CEE) 1836/93, attraverso il quale si passa da una impostazione di tipo
command and control a una fondata sulla corresponsabilizzazione delle imprese nel
miglioramento della qualità dell'ambiente, stimolandole ad adottare comportamenti
ambientalmente sostenibili. In tal senso si collocano accanto al sistema EMAS gli accordi
volontari tra imprese e Pubblica Amministrazione, la fiscalità ambientale e gli incentivi
gestionali o finanziari. In Italia il sistema fa capo al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, organo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che assegna il marchio ecologico e accredita i verificatori
ambientali (sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Europea). Il sistema EMAS ha una
notevole valenza politica, poiché assegna all'impresa una responsabilità diretta nella crescita
complessiva della qualità ambientale. Il Regolamento prevede che le imprese partecipanti adottino,
nei propri siti produttivi, Sistemi di Gestione Ambientali (SGA) basati su politiche, programmi,
procedure e obiettivi di miglioramento dell'ambiente e che pubblichino una Dichiarazione Ambientale
convalidata dal certificatore accreditato. Oltre a fornire vantaggi in termini di comunicazione verso gli
stakeholder, EMAS offre alle aziende l’importante vantaggio di ottenere automaticamente i rinnovi per
le autorizzazioni ambientali di impianto.
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ISO 14001. Nel settembre 1996 è stata pubblicata la norma ISO (International
Organization for Standardization) 14001: Environmental Management System Specification with guidance for use.
È una norma di sistema che definisce i requisiti organizzativo-gestionali di tipo
ambientale che un'organizzazione deve soddisfare per ottenere il riconoscimento di un
certificatore esterno indipendente. Molto simile all’EMAS, a differenza di questo non
prevede il vantaggio del rinnovo automatico delle autorizzazioni ambientali di impianto.
SA8000. E' uno standard internazionale che elenca i requisiti per un comportamento
eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione verso i lavoratori. SA8000
contiene nove requisiti sociali orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle
organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera
produttiva e del proprio ciclo produttivo. Le aziende che richiedono tale certificazione
devono garantire il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela
contro lo sfruttamento dei minori, la sicurezza e la salubrità del posto di lavoro.
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Certificazioni di prodotto
Le certificazioni di prodotto sono le etichette ecologiche (o marchi ecologici), ovvero un insieme di
strumenti volontari che, considerato l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio di una determinata
categoria, ne definiscono le caratteristiche ambientali da possedere per essere eccellenti. In altre
parole, per ottenere il marchio il prodotto/servizio deve essere conforme agli schemi esistenti che ne
definiscono i criteri ambientali. La funzione delle etichette ecologiche è principalmente quella di
comunicare al mercato l’eccellenza ambientale di un prodotto/servizio, fornendo ai consumatori
informazioni di performance ambientali certificate e credibili in modo da stimolarne la domanda. La
loro adozione diventa quindi uno strumento di politica ambientale a carattere economico e
volontario, e il loro utilizzo verso l’esterno uno strumento di marketing ecologico.
Inoltre l’ottenimento di un marchio ecologico può essere utilizzato a scopo pubblicitario, a differenza
delle certificazioni aziendali (EMAS, ISO 14001 e SA8000). Infine, in un ottica di filiera o di Green
Procurement, il possesso di un’etichettatura ecologica può servire per semplificare la dimostrazione
del possesso dei requisiti richiesti da fornitori e acquirenti.
Altri tipi di certificazioni di prodotto sono le autodichiarazioni: esse forniscono informazioni su
determinati aspetti ambientali di prodotti e servizi ritenuti dal produttore significativi in termini di
politica e marketing ambientale. Poiché rappresentano una dichiarazione volontaria e indipendente,
non necessitano di standard e di requisiti predefiniti a cui rispondere, ma le informazioni fornite
debbono essere comunque verificabili ed esatte perché risultino affidabili dai consumatori e perché la
strategia di marketing ambientale abbia un ritorno in termini di credibilità e di efficacia.
ECOLABEL. L’Ecolabel è il sistema di etichettatura ecologica definito dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 1980 del 2000. L’Ecolabel viene esposto direttamente sia su un
prodotto, sia su un servizio caratterizzati da un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo
di vita. Sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dell’Ecolabel per circa 20 categorie di
prodotti tra cui: detersivo per piatti, per pavimenti e per lavastoviglie, vernici, carta da
ufficio, fazzoletti di carta, carta igenica, pannocarta, lampadine, computer, frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, concimi, scarpe e materassi.
In commercio vi sono oltre 300 prodotti Ecolabel.

FSC. Il marchio del Forest Stewardship Council (FSC) indica che il legno impiegato per
fabbricare il prodotto proviene da una foresta correttamente gestita secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e
valutata in maniera indipendente in conformità ai principi e criteri per la gestione forestale
stabiliti e approvati dal Forest Stewardship Council. L'FSC è un'associazione internazionale
senza scopo di lucro ed include tra i membri gruppi ambientalisti e sociali ed industrie di
prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione del legno le quali collaborano
per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo. Oltre che sul legno, FSC si può
trovare su tutti i derivati della cellulosa: carta, tovaglioli, carta igienica, asciugatutto,
fazzoletti, ecc. Nei prodotti contrassegnati da questo logo, FSC fissa i contenuti minimi, in
percentuale, di materiale certificato.
PEFC. Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)
permette di certificare la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità dei
prodotti legnosi commercializzati e trasformati che provengono dai boschi certificati PEFC.
Anche taluni prodotti non legnosi (come funghi e tartufi) possono avere il marchio PEFC,
purché provenienti da un bosco certificato e previa verifica della Catena di Custodia da
parte di un Organismo di certificazione.
BLAUER ENGEL. L'etichetta ecologica Blauer Engel (angelo blu) è nata in Germania nel
1978. Viene rilasciata se l’intero ciclo di vita del prodotto è caratterizzato da un ridotto
impatto ambientale, se il prodotto è conforme a tutti gli aspetti di protezione ambientale
(contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia,
materie prime e acqua) e se rispetta gli standard di sicurezza (tutela della salute).
WHITE SWAN. L’etichetta ecologica White Swan (Cigno Bianco) è attiva in Danimarca,
Svezia, Finlandia e Islanda dal 1989. Viene assegnata a categorie di prodotti non
alimentari caratterizzati da un ridotto impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita.
TÜV. Il Marchio TÜV Product Service certifica la sicurezza, la qualità e la compatibilità con
l'ambiente, requisiti associati alle garanzie prestazionali. Tutti i prodotti certificati, tra cui
mobili in legno, vengono sottoposti a test ed ispezioni presso la sede produttiva, nonché a
controlli periodici di mantenimento. Il TÜV è riconosciuto da tutti i Paesi della Comunità
Europea e da numerosi altri Paesi di tutto il mondo.
GREEN SEAL. Green Seal è un marchio ecologico statunitense che viene concesso a
prodotti che rispondono a requisiti individuati come significativi per la riduzione
dell’impatto ambientale nelle fasi di produzione, uso e smaltimento: riduzione
dell’inquinamento atmosferico, uso sostenibile delle risorse naturali e corretta gestione
dei rifiuti. “Green Seal” è una organizzazione statunitense indipendente e senza scopo di
lucro che coinvolge i rappresentanti dei settori produttivi, dei consumatori, del mondo
scientifico, dei gruppi ambientalisti e sociali.
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100% ENERGIA VERDE; LIFEGATE ENERGY. Questi marchi attestano
che per la produzione è stata impiegata solo energia elettrica
proveniente da fonti sostenibili: solare fotovoltaico, idroelettrico,
eolico, ecc.
IMPATTO ZERO; AZZERO CO2. Questi due marchi vengono rilasciati
a quei prodotti che compensano l’anidride carbonica generata dal loro
ciclo di vita mediante la creazione di nuove foreste o nuovi progetti di
ecosostenibilità in grado di generare saldi CO2 attivi.

La coerenza tra contenuto e contenitore

TRASPORTATO SU PALLET ECOSOSTENIBILE. Il Pallet Ecosostenibile è l’innovativo
progetto ideato da Palm Spa, atto a concretizzare gli intenti fissati dalle politiche
comunitarie in materia di Green Procurement e in particolare di: riduzione di peso e
volume degli imballaggi e dei rifiuti all’origine (come anche stabilito nel D.P.R. Ronchi 22
del 97); tutela del patrimonio forestale; contenimento delle emissioni in atmosfera;
sostenibilità dei trasporti.

Green Supply Chain

ENERGY STAR. E’ il marchio che l’Ente per l’Ambiente Statunitense (EPA) conferisce ai
monitor a ridotto consumo energetico. E’ uno strumento volontario, che si basa su una
autodichiarazione del produttore. L’adozione di questo marchio prevede il rispetto di limiti
massimi di consumo nella fase di standby, mentre non pone limiti sui consumi nella fase
di utilizzo.
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Il Pallet Ecosostenibile Palm è:
- Ecoprogettato: Palm ha infatti elaborato un metodo di progettazione in coerenza con i
principi dell’ ecodesign, che permette di ridurre peso e volume del pallet, garantendo
così una riduzione dell’utilizzo di materia prima legnosa e degli impatti ambientali
correlati ai trasporti;
- Certificato: nel Pallet Ecosostenibile viene utilizzato esclusivamente legno proveniente da
foreste certificate (sia FSC che PEFC) o da riciclaggio;
- Riciclato: Palm consiglia e favorisce il riutilizzo dei propri pallet. Se il pallet viene
utilizzato ad una distanza contenuta rispetto al luogo di produzione (sede di Palm), e
quindi i costi ambientali di trasporto sono contenuti, Palm consiglia di riconsegnare il
pallet affinché venga “ricondizionato” per renderne possibile il riutilizzo. Questo produce
un beneficio ambientale ed un risparmio nell’utilizzo delle risorse (entro i 100 km è
sempre ambientalmente preferibile il riciclaggio; tra i 100 ed i 1000 occorre valutare
bene i fattori in gioco, oltre i 1000 km non è mai ambientalmente preferibile il
ricondizionamento);
- “A chilometri 0”: è un pallet prodotto il più vicino possibile al luogo di utilizzo in modo
da eliminare i costi ambientali legati al primo trasporto.
Per valorizzare e garantire tutte queste caratteristiche è stato creato il marchio
“Trasportato su PalletEcosostenibile”, il cui utilizzo sarà permesso alle sole aziende che
utilizzano Pallet Ecosostenibile Palm.
Il Pallet Ecosostenibile è un classico esempio di autodichiarazione, che può essere
valorizzata nell’ambito di una Green Supply Chain da coloro che sceglieranno di utilizzare
questo pallet per trasportare i propri prodotti ecologici.
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AREA PERSONALE

Parallelamente a tutti gli interventi messi in atto è fondamentale, per un’efficace riuscita della
ristrutturazione della catena, coinvolgere il personale in attività di formazione ambientale.
Il principio ispiratore di questa attività di formazione è quello dell’educazione ambientale, intesa
come educazione allo sviluppo sostenibile mediante azioni trasversali che responsabilizzino i
singoli individui nei confronti dell’ambiente sia in ambito aziendale che, soprattutto, nella vita di
ogni giorno. In questa ottica l’obiettivo deve essere quello di implementare l’attitudine
all’apprendimento e al lavoro cooperativo nel rispetto degli altri, delle regole, dei tempi e degli
spazi; di fornire opportunità di scambio e condivisione di saperi e buone pratiche; di perseguire
il miglioramento continuo e la qualità. E’ fondamentale che i comportamenti virtuosi e gli
obiettivi di qualità ambientale siano realmente compresi ed assimilati: il risultato atteso è quello
di far percepire il reale valore aggiunto delle scelte. Il personale non deve vedere i
comportamenti da mettere in atto come imposizioni, ma come azioni condivise e sostenute. In
questo senso molto significativa è stata l’esperienza di Lexmark Italia e del suo progetto “Earth
Week”: per una settimana i dipendenti hanno ricevuto una formazione specifica sulle tematiche
del risparmio energetico e del riciclo; sono stati accompagnati nelle aree in cui si era verificato
l’incidente di Seveso per meglio comprendere quali possano essere gli effetti dannosi dei
comportamenti dell’uomo sull’ambiente; hanno approfondito, anche tramite simulazioni
pratiche, quali siano gli effetti della CO2 sul clima globale. Al termine della formazione base gli
sono stati forniti ecoconsigli per la riduzione dei consumi domestici, mostrandone anche i
vantaggi economici correlati. Il progetto ha fatto sì che i dipendenti fossero motivati ad adottare
alcuni semplici comportamenti (ad esempio non lasciare i monitor in standby) e che questi
diventassero “automatici” e venissero applicati anche sul posto di lavoro. A completamento di
questo percorso dopo alcuni mesi si è iniziato un programma quotidiano di “aggiornamento” in
cui si fornivano ecoconsigli relativamente ai miglioramenti ambientali ottenibili in ufficio. Nei
successivi 12 mesi Lexmark ha ottenuto una riduzione globale dei consumi elettrici superiore al
10% e risultati incoraggianti sono stati ottenuti anche nell’aumento percentuale dei rifiuti
differenziati.

CAPITOLO 4
IL TRASFERIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DI
PRODOTTO AL MERCATO B2B e B2C
Disegnare una Green Supply Chain significa adottare un nuovo e diverso approccio produttivo: di
conseguenza, i metodi e le tecniche di comunicazione dovranno essere orientati a strategie,
obiettivi e contenuti innovativi. Per concretizzare in termini di gradimento del prodotto gli
investimenti realizzati per la “rivoluzione” della Green Supply Chain è strategico investire in
comunicazione al consumatore. Perché sia efficace, la comunicazione “ecologica” deve avvenire
in modo trasparente utilizzando strumenti e linguaggi in grado non solo di trasferire messaggi
dai produttori ai consumatori, ma anche di offrire garanzie rispetto ai contenuti di tali messaggi.
A tal fine esistono le etichette ecologiche e le autodichiarazioni, descritte nel box del capitolo 3
“certificazioni di prodotto”.
In passato le azioni di marketing ambientale delle aziende erano limitate al sostegno di progetti
estemporanei, per lo più realizzati da soggetti terzi (associazioni, scuole, Enti Locali), quasi mai
inerenti il contesto aziendale e spesso non attinenti al prodotto. Il marketing condotto in questo
modo risulta inefficace - o addirittura controproducente - per coinvolgere il nuovo consumatore
ecologico critico, che spesso percepisce le azioni estemporanee come un tentativo di mascherare
i veri problemi ambientali correlati al ciclo produttivo. Oggi il marketing ambientale deve saper
mettere al centro dell’attenzione il prodotto, che viene acquistato anche per la sua carica
simbolica, per i significati che trasmette e per le reali prestazioni ambientali lungo tutta la filiera.
Insieme al prodotto, il consumatore compra/sostiene lo stile della società che lo produce, che
pretende di essere il più possibile in linea con il proprio contesto valoriale. Diventa quindi
fondamentale garantire la coerenza in tutti i passaggi e lungo tutta la filiera: non basta che il
prodotto sia ecologico, ma l’attenzione all’ambiente deve essere manifestata anche nella fase di
produzione, distribuzione e commercializzazione.
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Il disciplinare è scaricabile da:
www.acquistiverdi.it/comunicati_stampa/disciplinare_trasportato_su_pallet_ecosostenibile.pdf

La coerenza tra contenuto e contenitore

È quindi necessario sia nel mercato BtoB che BtoC avere una Supply Chain coerente (green),
possibilmente certificata, e disporre di un marchio che la comunichi al consumatore. Molte
grandi aziende si rendono conto che rispondono al consumatore non solo per il proprio
comportamento ma anche per quello dei fornitori che scelgono. Per queste grandi aziende risulta
dunque evidente il vantaggio di intrattenere rapporti commerciali con soggetti in cui il concetto
di qualità e quello di sostenibilità ambientale sono già stati opportunamente internalizzati e
valorizzati: i comportamenti virtuosi dei fornitori diventano un valore aggiunto spendibile sul
mercato dalla azienda leader. In quest’ottica anche il fornitore virtuoso deve ricalibrare la sua
comunicazione verso l’azienda-cliente, non limitandosi ad esporre gli obiettivi di qualità
perseguiti, ma sottolineando i benefici che il cliente può trarne in termini di comunicazione al
consumatore finale. Il fornitore si trova ad offrire, insieme al prodotto, un “valore” che deve
essere certificato e che consente all’azienda-cliente di utilizzarlo e valorizzarlo a sua volta.
Esempio virtuoso di come ciò sia possibile lo offre ancora una volta Palm, con il progetto del
marchio “Trasportato su Pallet Ecosostenibile”. Si tratta di una autocertificazione, con cui la
società di Viadana (MN) riesce a valorizzare in termini di comunicazione il proprio impegno per
la produzione di un pallet il più possibile ecocompatibile, offrendo ai propri clienti la possibilità
di avvalersene a loro volta nei confronti dei consumatori finali. Grazie al marchio e al suo
disciplinare, ogni persona può facilmente comprendere quali siano i benefici che si ottengono da
un trasporto sostenibile e può valutare in maniera più positiva anche le scelte delle aziendeclienti di Palm.
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LA GREEN SUPPLY CHAIN: VANTAGGI E CRITICITA’
Tutela dell’ambiente e gestione aziendale non sono più due mondi distinti né in contrasto, ma
vengono a contatto e si fondono in quello che diventa un obiettivo primario per le aziende: l’ecoefficienza. Perseguire l’eco-efficienza comporta significativi impegni per l’azienda, ma anche i
vantaggi che una Green Supply Chain apporta sono concreti e soddisfacenti.
I principali benefici sono:
• La diminuzione dei costi legati al rispetto dei parametri fissati dalla normativa ambientale,
dei costi legati all’ottenimento delle autorizzazioni di impianto e di quelli legati a multe e
penali. Il vantaggio diverrà ancora più consistente in futuro, perché tutta la politica della
Comunità Europea in materia ambientale si sta orientando sul principio del “chi inquina paga”
introducendo sempre nuove penali e soprattutto sempre nuove tasse (come la carbon tax),
direttamente proporzionali al livello di immissioni inquinanti in ambiente.
• La riduzione di rifiuti e scarti da smaltire e dei costi ad essi legati: si veda l’esempio virtuoso
di 3M, che attraverso un programma di gestione delle emissioni ha ridotto i rifiuti tossici di
oltre 25.000 tonnellate in 25 anni, con un risparmio di oltre 825 milioni di dollari solo nei
primi anni5.
• L’ottimizzazione della struttura amministrativa e produttiva dell’impresa: l’implementazione
della Green Supply Chain può servire quale elemento di “destabilizzazione” in grado di
portare a cambiamenti virtuosi, soprattutto nei rapporti con i fornitori.
• Un incremento della formazione del personale, che può rivelarsi un’occasione per migliorarne
stimoli e motivazione: può favorire l’immagine percepita a livello corporate e soprattutto può
diventare un’occasione per stimolare la capacità di lavorare in team.
• L’acquisizione di vantaggi competitivi per l’azienda in termini di costi, di immagine pubblica,
di qualità e di comunicazione, anche a lungo termine.
• L’ottenimento semplificato e a costi relativamente contenuti di certificazioni ambientali di
prodotto e di sito produttivo. Ad oggi numerosissimi Enti Pubblici italiani (circa il 30%)
premiano questo tipo di impegno, riconoscendo maggiori punteggi nei bandi di selezione per
i nuovi fornitori. Un’azienda “verde” che competa per una fornitura pubblica può trovarsi a
partire con il 20% di punti in più rispetto a un altro concorrente; senza contare i sistemi di
GPP volontari e obbligatori venutisi a creare con il D.M. 303 del 2003 che impongono agli
Enti di acquistare almeno il 30% dei prodotti per uso interno con caratteristiche “verdi”.
Oltre a questi vantaggi diretti, c’è da considerare il fatto che creare una Green Supply Chain
significa anche creare una vera e propria rete interaziendale con fornitori, clienti ed aziende di
servizi, i cui vantaggi si possono schematizzare come segue:
• L’efficienza degli scambi: migliorano i rapporti e i metodi di lavoro con i fornitori e i clienti, e
di conseguenza anche i comportamenti opportunistici vengono limitati, in un contesto
relazionale di elevata affidabilità.
• L’accumulazione: il processo di investimento nel cambiamento risulta ottimizzato da una più
equa ripartizione del valore tra più soggetti.
• L’efficienza dei processi interaziendali: una visione di rete determina una maggiore
integrazione dei processi interaziendali, consentendo l’eliminazione delle duplicazioni e delle
ridondanze e quindi l’eliminazione degli sprechi di risorse ed energia. In secondo luogo
vengono ridotti i costi di coordinamento tra le diverse unità coinvolte nei processi, ovvero
costi legati alla ricerca del partner, alla contrattazione, al controllo dei suoi standard di
qualità ambientale e soprattutto all’eventuale sforzo per portare all’implementazione di
politiche virtuose nel fornitore. Infine, rapporti di collaborazione e di rete possono ridurre
significativamente i costi di transazione, annullando il rischio di atteggiamenti opportunistici
da parte delle aziende partecipanti.
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L’accesso alle risorse esterne ai confini dell’impresa: la creazione di rapporti di
collaborazione con aziende terze su tematiche di produzione verde consente la riduzione
dei costi di accesso alle risorse produttive, tecnologiche, di qualità e di know how. Questo
vantaggio è considerevole, ad esempio in mercati in cui non riesce a svilupparsi appieno
un’offerta “verde” a causa delle forti barriere all’ingresso, che possono essere aggirate
stabilendo solidi legami interaziendali con imprese già operanti negli stessi settori con
prodotti tradizionali. In modo analogo, la facilità di accesso a capacità produttive esterne
consente di far fronte più agilmente a picchi improvvisi di domanda e dunque di acquisire
maggiore flessibilità.
L’integrazione e lo scambio di know how: la creazione di rapporti di collaborazione
determina una maggiore possibilità di accesso a know how specialistici diversi da quelli
posseduti internamente, determinando significativi vantaggi in termini di crescita, di
apprendimento, di diversificazione di prodotti e servizi. Una Green Supply Chain
interaziendale rappresenta un mezzo rapido di accesso al know how situato al di fuori
dell’impresa, anche in quei contesti caratterizzati da conoscenza tacita difficile da
codificare e da trasferire. Una Green Supply Chain interaziendale crea articolati intrecci di
comunicazione e di impegni reciproci e, favorendo la diffusione dell’informazione, crea le
condizioni per un’ulteriore generazione di conoscenza.
La riduzione del tempo di sviluppo di nuovi prodotti: spesso creare una Green Supply
Chain vuole anche dire sviluppare nuovi prodotti o riprogettare i vecchi secondo le nuove
esigenze di carattere ambientale. Lavorando in rete è possibile esternalizzare non solo
attività produttive, ma anche attività di progettazione dei componenti. L’attenzione
all’impatto delle prestazioni dei fornitori su quelle finali si traduce anche nella necessità di
migliorare l’integrazione tecnologica con i fornitori al fine di ridurre il tempo di sviluppo di
nuovi prodotti.
Un migliore sfruttamento di opportunità di crescita dimensionale e qualitativa: soprattutto
per le aziende di minor dimensione, la costruzione di rapporti di collaborazione con
fornitori o altre aziende che operano all’interno della stessa Green Supply Chain
interaziendale è una preziosa occasione per poter sfruttare opportunità di mercato o per
poter crescere in termini quantitativi (attraverso lo sfruttamento di capacità produttiva
esterna) e qualitativi (attraverso lo sfruttamento di competenze tecnologiche
complementari a quelle possedute).
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Da queste considerazioni risulta evidente come un passaggio alla filiera verde non sia
vantaggioso per tutte le aziende e in tutti i settori economici. Esistono infatti settori più
permeabili al cambiamento e che hanno maggiori capacità di beneficiare degli aspetti positivi di
una Green Supply Chain; in altri settori i costi e le risorse necessarie al cambiamento non sono
facilmente sopportabili e ammortizzabili in tempi sufficientemente brevi. In generale è
opportuno saper valutare il giusto compromesso tra i costi da sostenere e i nuovi vantaggi:
diventa fondamentale fare in modo che il cambiamento della supply chain comporti una modifica
del costo del prodotto tale da valorizzare gli aspetti ambientali presso i clienti (privati
consumatori o altre aziende).

La coerenza tra contenuto e contenitore

Oltre a vantaggi diretti e indiretti, occorre ricordare che esistono anche alcuni svantaggi
imputabili all’introduzione di una Green Supply Chain, che vanno attentamente considerati prima
di intraprendere il cambiamento. Gli svantaggi possono essere schematizzati come segue:
•
I risultati derivanti dalla creazione di una Green Supply Chain sono visibili già nel breve
periodo, ma richiedono periodi generalmente lunghi per essere consistenti (in particolare
sono necessari tempi lunghi per coprire i costi sostenuti nelle fasi iniziali, in genere non
inferiori ai 3 anni6).
•
Un aumento dei costi amministrativi, specie nella prima fase di introduzione degli aspetti
ambientali nella vita aziendale (l’aumento si aggira di media sul 5% annuo7).
•
Un aumento dei costi e del tempo dedicati alla formazione e alla motivazione del personale
per orientarlo alla nuova visione ambientale.
•
Probabili necessità di modificare processi produttivi e infrastrutture con conseguenti
investimenti.
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CASE HISTORY
PALM: la filosofia della sostenibilità

Secondo la vision di Palm un'economia sostenibile è un'economia consapevole dei
limiti fisici e spaziali delle risorse. Per questo Palm pone attenzione alla
produttività dei fattori tanto quanto alla capacità delle risorse naturali di
preservarsi. L’obiettivo aziendale è produrre beni e servizi di altissima qualità che
abbiano anche un impatto ambientale ridotto e che utilizzino meglio e meno le
risorse naturali. Per raggiungere questo obiettivo tutti i processi economici e
produttivi di Palm sono stati ripensati in base a criteri di eco-efficienza e di
sostenibilità.
Grazie a questo modo di pensare, oggi Palm è in grado di fornire un prodotto in
cui il rapporto tra funzionalità, quantità e qualità di materiali ed energia
impiegata è altamente efficiente: il pallet ecosostenibile.
Con questo prodotto Palm si propone a partner industriali con l’obiettivo di “fare sistema” nel
considerare anche il contenitore, e non solo il contenuto, un’importante variabile che consenta
scelte eco-sostenibili e favorisca l’approccio al nuovo “consumatore critico”.
I principi del pallet ecosostenibile
Il pallet ecosostenibile è il primo pallet al mondo pensato e realizzato
secondo i criteri dello sviluppo sostenibile e dotato di requisiti tecnici
di assoluta superiorità ed avanguardia:
1) Principio del rendimento sostenibile: le risorse naturali devono
essere consumate ad una velocità tale da permettere alla natura di
ripristinarle. Per questo nella produzione Palm ha deciso di utilizzare
solo legname proveniente da foreste certificate FSC e PEFC o da
riciclaggio. Sempre per questo ha deciso di utilizzare in fase di
produzione solo energia “verde” proveniente da fonti rinnovabili
(eolico, idrico, fotovoltaico e biomasse).
2) Principio della capacità di assorbimento: la produzione di beni non deve produrre scarti,
rifiuti e inquinanti che non possano essere riutilizzati o riassorbiti in tempi ragionevolmente brevi.
Palm ha addirittura superato questo principio, seguendo l’approccio progettuale detto “dalla culla
alla culla”, ammettendo nella produzione soltanto materiali che non producano né a breve né a
lungo termine rifiuti, scorie e inerti che non siano riutilizzabili e favorendo un ricondizionamento
in grado di garantire proficui e ripetuti utilizzi dello stesso pallet nel tempo. Anche il trasporto
verso il cliente è organizzato in funzione dell’abbattimento dell’impatto ambientale, cercando di
ottimizzare le consegne con uno speciale software che gestisce la logistica favorendo il risparmio
energetico.
3) Principio della “quasi sostenibilità”: l’utilizzo di risorse non rinnovabili richiede di essere
bilanciato da un investimento o da un’iniziativa che dia benefici compensativi su altri fronti.
Purtroppo non potendo azzerare l’impatto sull’ambiente del carburante utilizzato nei trasporti
aziendali e dei clienti, Palm ha deciso di investire nell’ecodesign e nel pallet “a chilometri 0”, due
soluzioni in grado di ridurre i volumi di trasporto con notevoli risparmi per l’ambiente e per le
risorse economiche.
4) Principio di qualità: la maggior qualità possibile di un prodotto favorisce risparmi di energie e
risorse ed ottimizza le esigenze economiche e quelle di tutela dell’ambiente. Grazie al suo
impegno nel ricercare sempre la miglior qualità possibile, Palm ha ottenuto la certificazione ISO
9001:2000 e soprattutto è stata in grado di elaborare uno specifico Sistema di Gestione
Fitosanitaria che ha ottenuto il marchio FAO IPPC/ISPM 15. Inoltre l’azienda sta completando le
procedure per l’assegnazione dell’EPD di prodotto (Environmental Product
Declaration).
Per favorire la diffusione di valore lungo tutta la filiera fino al consumatore finale,
Palm ha creato il marchio “Trasportato su Pallet Ecosostenibile”, un utile strumento di
differenziazione che fornirà a tutti i suoi clienti, aziende che hanno optato per la
scelta tutt’altro che scontata di utilizzare uno strumento sostenibile per l’imballaggio
e il trasporto.

Oggi Palm non è un semplice fornitore ma un partner di successo. Grazie a Palm e all’utilizzo
del pallet ecosostenibile, altre aziende-clienti hanno reso le proprie Green Supply Chain efficaci
e vincenti, come vediamo in queste case-history.
CASALGRANDE PADANA : la qualità e l’innovazione

La coerenza tra contenuto e contenitore
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Nel 1960 nasce Ceramica Casalgrande Padana. Oggi, con 40 anni di esperienza vissuti in
continua espansione, l’azienda conta quattro stabilimenti, per una superficie totale di 458.991
metri quadri, e circa 480 addetti.
Casalgrande Padana è stata la prima ceramica italiana a focalizzare
la sua produzione sul gres porcellanato, materiale versatile ed
ecologico adatto sia ad aree industriali e commerciali che, grazie
alle notevoli qualità estetiche, all’edilizia residenziale. Dalla
produzione iniziale di 15.000 metri quadri al mese, si è passati
all’attuale capacità produttiva di oltre 1.000.000. Dal 2000 al 2002
uno straordinario trend di crescita (da 10 a 13 milioni di metri
quadri all’anno) ha portato l’azienda ad occupare una posizione di
assoluto rilievo, sia quantitativo che qualitativo, a livello
internazionale. I continui investimenti per il potenziamento
tecnologico delle unità produttive e la costante ricerca di nuova
linee di prodotto, permettono oggi a Casalgrande Padana di offrire
al mercato una gamma di proposte completa ed esclusiva. La
tensione verso i migliori standard qualitativi ha amplificato il
momento della ricerca, applicata a tutte le fasi del ciclo di
produzione. Dalla scelta delle materie prime al loro stoccaggio,
dalla macinazione all’impasto, dalla formazione delle piastrelle alla loro cottura, dal continuo
monitoraggio del percorso produttivo al rigorosissimo controllo di qualità del prodotto in
uscita: tutta la filosofia produttiva della ceramica Casalgrande Padana è orientata alla qualità,
per poter garantire un prodotto dalle prestazioni tecnico-estetiche elevatissime. Queste
avanzatissime tecnologie produttive avvengono nel rispetto ecologico: la produzione realizzata
da Ceramica Casalgrande Padana si avvale infatti di raffinate e modernissime apparecchiature
anti-inquinamento che consentono il riciclo e il riutilizzo completo di tutte le componenti della
produzione, con emissioni e dispersioni molto al di sotto dei valori consentiti dalle
autorizzazioni.
Con il progetto “Loges” Casalgrande Padana ha vinto il primo premio
della 4° edizione del Sodalitas Social Award per la categoria
“Innovazione di prodotto o servizio socialmente e ambientalmente
rilevante”. In questa occasione ha vinto la concorrenza di oltre 190
aziende, presenti con ben 210 progetti. Il prestigioso riconoscimento
mette in luce le migliori iniziative di responsabilità sociale d’impresa
realizzate dalle imprese attive in Italia. Casalgrande Padana è stata una
delle prime aziende del settore ceramico ad impegnarsi
operativamente per coniugare il dialogo con la comunità locale, la tutela dell’ambiente, della
sicurezza e della salute, con il mantenimento e lo sviluppo della competitività dei mercati. Tra i
precursori a livello internazionale nello sviluppo del gres porcellanato, Casalgrande Padana ha
applicato su questa tipologia di piastrella un sistema brevettato di segnaletica e percorsi guida
con linguaggio speciale per non vedenti (Loges). Il sistema consente il superamento delle
barriere architettoniche e risponde al bisogno di maggiore autonomia e sicurezza dei disabili
visivi nei loro spostamenti, in particolar modo nei luoghi nevralgici della mobilità, come
aeroporti, metropolitane e luoghi cittadini molto frequentati. Le attività di Casalgrande Padana
sono costantemente animate da una strategia tesa alla qualità totale; per questo l’azienda non
si limita soltanto a garantire elevati standard prestazionali ai propri prodotti, ma si impegna
quotidianamente nel miglioramento continuo dei processi di produzione e dei servizi ai clienti.
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Ogni fase di lavorazione è accuratamente monitorata, ogni passaggio produttivo – dalla scelta delle
materie prime all’assistenza al professionista – è caratterizzato dalla ricerca della maggior qualità
ambientale.
Protagonista consapevole e responsabile di una crescita equilibrata, Casalgrande Padana realizza
materiali ecologici per l’architettura contemporanea, utilizzando impianti industriali e procedure di
politica ambientale decisamente orientati alla sostenibilità. Il gres porcellanato prodotto negli
stabilimenti Casalgrande Padana è una sintesi di questa missione: il materiale, pur conservando
inalterate tutte le qualità estetiche, risulta qualificato da un impatto ambientale ulteriormente
ridotto rispetto agli altri prodotti ceramici, poiché è ottenuto mediante un processo a ciclo chiuso
che consente il riciclo di tutte le componenti, con emissioni e dispersioni in pratica nulle. Per
Casalgrande Padana, inoltre, non è ecologico solo il processo produttivo, ma anche tutto ciò che lo
affianca: lo testimoniano le dichiarazioni di idoneità rilasciate dagli enti di certificazione in
conformità alle direttive ISO 14001 ed EMAS. Casalgrande Padana, inoltre, ha scelto di
movimentare i propri prodotti attraverso i pallet eco-sostenibili certificati FSC e PEFC prodotti da
Palm.
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ZIEGEL GASSER: la sostenibilità ambientale, una risposta alle esigenze locali
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Gasser, azienda produttrice di mattoni e laterizi, nasce nel
1889 a Sciaves (BZ). All’inizio si tratta di una piccola fornace,
ma a partire dalla seconda guerra mondiale la Gasser decide
di puntare sulla qualità tecnologica e soprattutto su quella
ambientale; così negli anni ‘60 passa alla meccanizzazione
dei processi attraverso la costruzione di uno dei primi forni a
tunnel. Nello stesso periodo si occupa del rinverdimento e
della riforestazione delle aree di cava dismesse,
coinvolgendo nel processo gli stakeholder locali e
riconsegnando queste aree alla piena fruibilità e godibilità
delle comunità locali.
Grazie a questa politica diventa ben presto il più importante produttore dell’Alto Adige ed uno dei
più importanti d’Italia. Nonostante l’impegno per la comunità locale, si avverte la necessità di
migliorare ambientalmente anche il prodotto e le tecniche di produzione.
Nel 1990 nascono così i laterizi a marchio Bioton, che contraddistingue un tipo di laterizio
pastorizzato con additivi a basso impatto ambientale. Vengono infatti utilizzate, invece dei soliti
additivi inquinanti, delle fibre di vetro. Raggiunto anche questo obiettivo, alla fine degli anni ‘90
l’attenzione ambientale si sposta a valle della catena, e cioè verso il contenimento degli impatti
legati all’utilizzo del prodotto: un laterizio dalle alte capacità termoisolanti. Grazie all’utilizzo di
questo prodotto le prestazione energetiche delle case migliorano in modo sensibile riducendo la
necessità di riscaldamento in inverno e quella di raffreddamento durante la stagione calda: si tratta
di un vantaggio in termini ambientali (riduzione delle emissioni generate dalla produzione energia
e degli inquinanti legati al trasporto di combustibili fossili), ma anche di un vantaggio economico
per chi occupa le abitazioni.
Grazie a queste prestazioni il mattone Gasser comincia ad
essere utilizzato costantemente in tutte le opere di bioedilizia,
aumentando ulteriormente il volume d’affari dell’impresa. Con
l’ultimo decennio e i problemi legati al riscaldamento globale,
Gasser decide di porsi l’ulteriore obiettivo del contenimento
delle proprie emissioni dirette. Nel 2003 grazie ad una
ristrutturazione riesce a modificare il funzionamento della
fornace affinché impieghi solo combustibili di tipo rinnovabile
(come il legno proveniente da foreste certificate e gestite in
maniera sostenibile o proveniente da aree di taglio e
ripiantumazione continua). Grazie a questo ulteriore intervento
il saldo negativo CO2 della produzione arriva praticamente a zero.
Oltre a quanto detto occorre sottolineare come la fornace Gasser sia attualmente l’unico produttore
di laterizi ad aver ottenuto le certificazioni ISO 9.001:2000 ed ISO 14.000:1996.
Inoltre i suoi prodotti sono certificati secondo il sistema EPD (Environmental Product Declaration) e
trasportati su pallet ecosostenibile Palm.

NOVELLINI: ridurre gli impatti ambientali e i costi aziendali in partnership con
un fornitore

Il Gruppo Novellini è leader in Europa nella fabbricazione di box doccia, ed estende la sua
produzione anche a vasche idromassaggio, piatti doccia, colonne attrezzate e termoarredo. La
società impiega attualmente 820 persone, delle quali 150 nelle 35 sedi all'estero. Il gruppo ha
da poco acquisito un'azienda a Blois, in Francia, nella quale si produce parte dei sistemi di
idromassaggio e delle cabine attrezzate. A seguito di questa acquisizione si è creato il
problema dell’imballo e della logistica negli spostamenti di componenti tra la Francia e l’Italia.
Occorreva progettare un nuovo imballo capace di ridurre i costi (economici e ambientali) legati
al recupero in tutta Europa di gabbie in metallo precedentemente utilizzate.
Grazie alla collaborazione con Palm si è deciso di abbandonare
questa soluzione ambientalmente critica per passare ad un
imballo pallettizzato ottimizzato. Anzittutto si è proceduto alla
progettazione di un nuovo supporto studiato ad hoc per le
esigenze di carico e per quelle volumetriche dei prodotti da
trasportare e dei mezzi utilizzati. Si è così creato un pallet che
permette di risparmiare oltre il 10% in termine di volume di
carico occupato sui trasporti.
Infine tutto il materiale legnoso utilizzato nella costruzione di
questi supporti proviene da foreste certificate FSC e PEFC.
La Novellini è così riuscita ad ottenere una riduzione dei costi
logistici ed ambientali; una riduzione del costo finale
dell’imballaggio; un evidente ritorno di immagine legato alla possibilità di utilizzare il marchio
Palm “trasportato su pallet ecosostenibile” ed infine la possibilità di utilizzare le tematiche
ambientali come leva competitiva per l’impresa. Tutto questo si è tradotto in vantaggi
consistenti anche per i suoi clienti (tutti operatori in campo B2B): riduzione del prezzo del
prodotto (minor incidenza dell’imballo); miglioramento della qualità ambientale (meno
automezzi operanti per le consegne a domicilio dei consumatori finali); possibilità di proporre
un prodotto dal maggior valore aggiunto ambientale e di qualità.
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Fondata nel 1981, Bidachem S.p.A. è uno dei quattro
poli chimici del Gruppo multinazionale Boehringer
Ingelheim. Situata a Fornovo San Giovanni (BG),
l’azienda opera nel settore della chimica fine. La
produzione è dedicata alla sintesi di principi attivi per le
società farmaceutiche del Gruppo, alla sintesi di
prodotti per Terzi e alla produzione e fornitura di
generici destinati principalmente a paesi quali
Germania, Spagna, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, oltre
che al mercato nazionale.L’azienda, costituita da
un’unità principale di produzione, consta di 30 reattori
multipurpose, con un volume pari a 106 mc più relative
infrastrutture, e occupa un’area di 62.000 mq. La
produzione, supportata da un moderno laboratorio di sviluppo e da un impianto pilota, è
regolarmente ispezionata dal Ministero della Salute e dalla Food and Drug Administration.Da
sempre, le attività produttive e di controllo applicano le norme internazionali per la qualità dei
principi attivi (cGMP). Nel 1995, Bidachem si è dotata di un sistema di qualità integrato
certificato ISO9000, aggiornato nel 2001 alla nuova versione della norma (Vision 2000)
applicando i nuovi principi di gestione per processi e di misurazione, nell’ottica del
miglioramento continuo.

Green Supply Chain

BIDACHEM: stare insieme per creare valore
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L’impegno per la protezione dell’ambiente e la consapevolezza della necessità di uno sviluppo
sostenibile e compatibile con il territorio hanno portato Bidachem ad aderire al Programma
Responsible Care fin dal 1993. In quest’ottica Bidachem si è dotata, su base volontaria, di misure
tecniche, organizzative e gestionali superando le vigenti leggi in materia e nel luglio 2006 ha
ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO14001. Infine, rientrando nella
normativa relativa ai rischi di incidente rilevante, Seveso II – DLvo 334/99, l’azienda intende
ottenere anche la certificazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.
La catena del valore dell’azienda comprende la tutela dei beni ambientali: Bedachem si fa parte
attiva, anche in ambito associativo, per l’adozione, il rispetto e l’implementazione di
comportamenti deontologici condivisi ed efficaci ai fini della responsabilità sociale e dell’immagine
del settore, in quest’ottica fornitori e partner vanno associati alla strategia aziendale di
perseguimento degli obiettivi della mission.
L’attenzione nei confronti dell’ambiente è via via cresciuta tant’è che nel 2006 è entrata a far parte
del network Imprese Amiche dell’Ambiente promosso da Palm grazie all’utilizzo di pallet ecoprogettati e certificati PEFC.
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TETRAPAK: protegge la bontà

Tetra Pak è la multinazionale svedese leader nel confezionamento e
trattamento dei prodotti alimentari. Fornisce confezioni, macchine per il
confezionamento, linee di distribuzione e processi integrati di trasformazione
per l’industria alimentare. E’ presente in 165 paesi nel mondo con oltre 20.000
dipendenti. Nel 2005 ha fatto registrare un fatturato di oltre 8.100 milioni di
Euro e ha prodotto 120.830 milioni di confezioni per un totale di 64.360
milioni di litri di alimenti confezionati.
L’azienda ha ideato nel 1952 (anno di fondazione) la prima confezione
innovativa per il latte a base di carta (nella famosa forma a tetraedro) e nel
1961 la prima confezione asettica e il procedimento UHT (“a lunga conservazione”) per il latte
rivoluzionando i canoni di conservazione, immagazzinamento e distribuzione degli alimenti liquidi.
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I clienti del Gruppo Tetra Pak in Italia sono circa 120. I principali sono: Parmalat, Granarolo, Zuegg,
Caviro, Sterilgarda, Conserve Italia.
Tetra Pak è da sempre caratterizzata da un forte impegno ambientale che si concretizza in:
progressiva riduzione di impiego di materie prime ed energia; valutazione dell’impatto ambientale
del prodotto finito; utilizzo materie prime rinnovabili (es,: cellulosa per i cartoni ricavata da foreste
scandinave appositamente coltivate, con 4 alberi piantati per ogni albero tagliato); recupero del
100% degli scarti di produzione; riciclo dei cartoni per bevande da cui si ricavano Cartalatte,
Cartafrutta (carta riciclata); Ecoallene (materiale plastico dal riciclo di polietilene e alluminio);
utilizzo di pallet eco-sostenibili certificati PEFC per la corretta gestione forestale prodotti da Palm.
Cartalatte è il risultato del riciclo dei contenitori del latte fresco.
Cartafrutta nasce invece da quelli per i prodotti a lunga conservazione
(succhi di frutta). Cartalatte e Cartafrutta sono utilizzate per produrre
articoli di cancelleria, stampati, shopper nei supermercati.
Le componenti di polietilene e alluminio vengono avviate ad un nuovo processo
di lavorazione per produrre l’EcoAllene. Quest’ultimo è un materiale plastico,
stampabile, utilizzato nell’edilizia e nel promotional per la realizzazione di
gadgets, bigiotteria, articoli da scrivania, nella florovivaistica per la produzione di
vasi e fioriere.
Il motto di Tetra Pak è “Tetra Pak protegge la bontà”, ovvero, protezione assicurata lungo tutta la
catena del valore (prodotto, cliente, consumatore, dipendenti, foreste e ambiente).

KENAF ECO FIBERS ITALIA: prodotti a base di fibre naturali
Kenaf Eco Fibers Italia S.p.A. nasce nel giugno del
1999 per rispondere alla crescente richiesta di prodotti a
base di fibre naturali per l’utilizzo costante e sicuro nella
componentistica automobilistica, nell’arredamento, nel
giardinaggio, nella bio-edilizia. Così si favorisce la
protezione
dell’ambiente
nel
quale
viviamo
quotidianamente, che vogliamo sia sempre più sicuro per
la nostra salute e la serenità, nostra e dei nostri figli.
Nel cuore della Pianura Padana, nelle golene del fiume Po tra le province di Mantova e Reggio
Emilia, nel 1997, su un a superficie 10 ettari di terreno nasce la prima coltivazione di
kenaf. L’obiettivo è di sperimentare una nuova coltura fortemente apprezzata da studiosi ed
ecologisti per il suo elevato potere ecologico e salubre per l’ambiente in cui si vive e per studiarne
meglio i suoi molteplici usi. Per Kefi il rispetto della natura è un impegno primario e orientare le
scelte aziendali in questa direzione è la ragione fondamentale del lavoro. Kefi, consapevole del
fatto che tutte le industrie hanno un impatto ambientale sulla natura, si è attrezzata in maniera tale
da annullarlo attraverso l’attivazione di pratiche eco-compatibili.
Il kenaf, nel suo sviluppo utilizza come materia prima l’anidride carbonica, concausa dell’effetto
serra, e durante il suo sviluppo rilascia una notevolissima quantità di ossigeno, elemento
indispensabile alla nostra esistenza ed al nostro eco-sistema. Per ottenere la quantità di kenaf e
canapa di cui abbiamo bisogno, stipuliamo contratti di coltivazione con gli agricoltori in tutta
Italia, assistendoli in tutte le fasi della coltivazione, dalla semina alla raccolta del prodotto finale.
Inoltre Kefi ha ottenuto dall’AGEA il riconoscimento di “Primo Trasformatore”, qualità necessaria
per permettere agli agricoltori di usufruire del contributo per il “set aside”, secondo il regolamento
CEE, essendo il kenaf una pianta no-food. In secondo luogo l’azienda ha sviluppato una linea di
sfibratura del kenaf completamente computerizzata, la più grande d’Europa in questo momento, al
fine di poter soddisfare le richieste dei nostri clienti sia per quantità di prodotto ricavato sia per
la purezza della fibra ottenuta, mantenendo il dogma di essere eco-compatibile.
Pienamente coerente con la sua vision di sostenibilità ambientale, Kenaf Eco Fibers Italia S.p.A. ha
deciso di movimentare la sua produzione utilizando pallet eco-sostenibili (certificati FSC e PEFC)
prodotti da Palm S.p.A..

27

COOPERATIVA CERAMICHE D’IMOLA: una realtà, tutta italiana

La coerenza tra contenuto e contenitore

Cooperativa Ceramica d’Imola, consapevole che l’ambiente è un bene comune, da tutelare e
difendere come la salute dei lavoratori, ha integrato nel proprio Sistema di Gestione gli aspetti
relativi alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente, coordinando le attività e gli sforzi del proprio
personale e stimolando la collaborazione tra le diverse funzioni. La Cooperativa Ceramica d’Imola
ha da sempre espresso la volontà che i propri impianti e stabilimenti produttivi e le attività
lavorative in essi eseguite siano integrati il più possibile nel territorio e l’impatto ambientale
derivante rechi il minore disagio possibile alla collettività.
E’ quindi desiderio dell’azienda continuare ad impegnarsi in questa direzione, per far sì che in
campo ambientale l’attività futura, al pari di quella sino ad ora svolta, non si limiti a soddisfare le
sole competenze istituzionali, ma affronti iniziative di gestione, conoscenza, formazione ed
educazione.

Green Supply Chain

La Cooperativa Ceramica d’Imola nasce nel 1874 ed è la più antica cooperativa di produzione e
lavoro d’Italia: tradizione come sinonimo di solidità e dimostrazione di vivace progettualità
vincente perché fondata su un affiatato lavoro di squadra e un’incessante ricerca del bello. Oggi
Cooperativa Ceramica d’Imola esporta all’estero il 75% della sua produzione di piastrelle ceramiche
industriali. Si propone sul mercato in termini di “fornitore globale” con più di 100 progetti e più di
6.200 articoli in quattro diverse tecnologie. E ancora, pur mantenendo forte il radicamento al suo
territorio, si propone oggi come leader di un gruppo di aziende del comprensorio regionale.
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Pertanto, fermo restando il rispetto delle leggi, Cooperativa Ceramica d’Imola ritiene fondamentale
l’impegno nel realizzare un prodotto il più possibile eco-compatibile, mantenendo al tempo stesso
un elevato livello qualitativo ed esprime la volontà di conseguire un miglioramento continuo delle
sue performance in campo ambientale, attivando tutte le forze tecniche ed economiche necessarie.
In tale contesto di sensibilità nei confronti dell’ambiente, si sviluppa il progetto P.S.V. (Polishing
Sludge Valorisation), che prevede la realizzazione di un processo ecologico per la valorizzazione
dei reflui derivanti dalle lavorazioni dei materiali ceramici e affini tramite mineralizzazione ad
elevata temperature. Il progetto è stato presentato nell’ambito del programma europeo LIFE, con il
quale si intendono finanziare attività dimostrative con forte valenza ambientale. Gli obiettivi sono
il recupero e la restituzione in ambiente di tutta l’acqua utilizzata dai processi di levigatura e di
lavorazioni dei materiali ceramici, il recupero e la valorizzazione di materie prime e seconde (ora
stoccate a discarica), l’azzeramento dell’impatto ambientale dei processi di levigatura e delle
lavorazioni dei materiali ceramici. In più i nuovi prodotti saranno integralmente riciclabili.
La Cooperativa Ceramica d’Imola contribuisce alla tutela dell’ambiente anche attraverso “la scelta
sostenibile” di utilizzare pallet eco-sostenibili (certificati FSC e PEFC) prodotti da Palm S.p.A.

GAM EDIT: la prima litografia ecosostenibile
Gam Edit nasce come tipografia tradizionale. La lunga esperienza e
la conoscenza di un mestiere artigianale che una famiglia svolge da
tre generazioni hanno permesso di crescere, ampliando sia la
nostra struttura produttiva che la gamma di prodotti realizzati. Ad
oggi è in grado di occuparsi di tutto ciò che scaturisce dall’incontro
tra stampa, cartotecnica, comunicazione e creatività.
L’azienda ritiene indispensabile la promozione della sensibilità
ambientale intesa come vero e proprio stile di vita.
Ciò ha portato all’adozione di 6 step che testimoniano
l’eco-sostenibilità dell’impresa e che sono alla base
del marchio Eco Offset.
Un prodotto Eco Offset differisce da uno stampato
tradizionale per una serie di varianti ecologiche nel
ciclo di produzione.
Per la sua realizzazione si utilizzano infatti impianti
alimentati da energia rinnovabile, si privilegiano carte
riciclate e/o certificate e si scelgono inchiostri e
solventi meno inquinanti.
E' stata inoltre introdotta una politica di riduzione
degli sprechi e degli scarti. Gli imballi tradizionali
sono sostituiti con quelli riciclati e vengono utilizzati
pallet ecologici, affidandosi, per questi ultimi, a Palm
che realizza il primo pallet ecosostenibile fabbricato
con legname prodotto localmente e proveniente da
foreste certificate PEFC. La consegna, infine, è
effettuata con mezzi ecologici.

Gam Edit cerca inoltre di evitare le lavorazioni più
nocive e, in caso questo non sia possibile, il processo
è caratterizzato da un monitoraggio continuo che
riduce al minimo i danni per l'ambiente.
I prodotti Eco Offset hanno quindi un impatto
ambientale notevolmente ridotto rispetto ai medesimi
realizzati con un ciclo di produzione tradizionale e
l'applicazione di tutti questi accorgimenti da parte di
Gam Edit rende Eco Offset la sua intera linea di
prodotti.

La coerenza tra contenuto e contenitore
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Che cos’è una Green Supply Chain? Quali vantaggi a criticità
presenta? All’interno di quale logica va gestita? E
soprattutto, come organizzarne una?
E’ questo il tema dello Speciale di AcquistiVerdi.it di
novembre 2006, che ha scelto per la sua analisi e la relativa
sintesi due specifiche classi d’impresa: quelle specializzate
nell’imballaggio e nella logistica. La scelta è motivata dal
fatto che le fasi della filiera produzione, distribuzione,
consumo e recupero dove queste imprese operano si
ritrovano oggi sotto i riflettori: infatti, in ogni momento
economico recessivo ma orientato alla ripresa di
competitività, la ricerca di saving e innovazione guarda con
grande interesse a funzioni e risorse fino a ieri trascurate
perché il loro peso sui costi era contenuto.
Oggi, invece, imballaggio e logistica sono momenti di
interesse prioritario per tre motivazioni:
1. il loro aumento di costo è più elevato di altre
componenti di prodotto
2. determinano efficienza e costi nel processo distributivo
3. hanno un impatto determinante nella percezione del
marchio (il packaging come prodotto, la logistica come
servizio)
Tuttavia conciliare la protezione del prodotto, la praticità
per il trasporto, la sicurezza, il giusto costo e l’impatto più
basso possibile sull’ambiente e sul processo produttivo e
distributivo è un obiettivo difficile da raggiungere: tuttavia,
chi lo ottiene diventa “preferibile”, più vendibile di altri.
In questo senso il packaging (che contiene il prodotto) e il
servizio logistico (che li trasporta entrambi) possono
diventare contenuti, valori, evidenze, segni riconoscibili
capaci di distinguere l’impresa e renderla preferibile ad
altre.

www.acquistiverdi.it

