
Environmental Corporate Footprint  
& Sustainable Action Plan

Trasparenza e benessere per un modello di crescita sostenibile

IL NOSTRO IMPEGNO SOSTENIBILE

Un Sustainable Action Plan strutturato e mirato 
all’incremento continuo delle nostre performance 
ha portato a evidenti miglioramenti degli impatti 
ambientali del Gruppo Riri individuati tramite
l’Environmental Corporate Footprint. 
La loro valutazione si concentra su due categorie 
d’impatto: l’emissione di gas serra e il consumo 
di acqua. Miglioramento 

continuo4.

Valutazione 
dei risultati3.

Monitoraggio2.

Sustainable 
Action Plan1.

3
SCOPE Altre emissioni 

indirette 
di Gas Serra.2

SCOPE Emissioni indirette di 
Gas Serra legate alla 

produzione e al consumo 
di energia elettrica.1

SCOPE Emissioni dirette di 
Gas Serra provenienti 
da fonti possedute o 

controllate dall’azienda. 

SUSTAINABLE FOCUS
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Per Riri Sostenibilità e Trasparenza sono due concetti fondamentali alla base dei valori aziendali: 
per tale ragione si è deciso di condividere i risultati Corporate relativi alle performance di 

Sostenibilità. 

Le emissioni totali del Gruppo sono rimaste pressoché invariate, nonostante la crescita 
del business e l’aumento del fatturato rispetto all’anno precedente.

A seguito delle diverse analisi condotte negli ultimi anni, sono stati individuati e attuati 
miglioramenti interni che hanno complessivamente portato a una riduzione del 40% delle 

emissioni dirette di gas serra provenienti da fonti possedute o controllate dall’azienda (Scope 1) 
e delle emissioni indirette legate alla produzione e al consumo di energia elettrica (Scope 2). 

Le altre emissioni indirette (Scope 3) sono, invece, aumentate. Ciò trova un riscontro nel fatto 
che questa categoria riflette gli impatti indiretti legati alla catena di approvvigionamento e alle 

specifiche richieste di prodotto dettate dal mercato.

Questo scenario rappresenta un importante pretesto strategico per focalizzare l’attenzione sul 
miglioramento delle performance di Sostenibilità dell’intera Supply Chain di Riri, all’interno 

della quale sarà possibile intervenire proattivamente, e in modo ancor più efficace, attraverso 
l’innovazione e la continua collaborazione tra Fornitori e Clienti. 

RESPONSIBLE TODAY FOR A SUSTAINABLE TOMORROW è il nostro motto e, per riuscire 
ad arrivare all’EXCELLENCE IN GREEN DETAILS, il nostro impegno si diversifica 

in molteplici aree:

INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE
DI PRODOTTO 

Sviluppo LCA di prodotto;

Analisi e valutazione degli impatti 
ambientali del ciclo di vita dei prodotti;

Possibilità di sviluppare progetti 
ad hoc.

CORPORATE
FOOPRINT

Calcolo annuale del Corporate 
Footprint in accordo al GHG protocol;

Analisi e valutazione degli 
impatti secondo cinque categorie 
(climate change, human health, 

ecosystem quality, resources, water 
withdrawal);

Miglioramento delle performance di 
sostenibilità tramite il Sustainability 

Action Plan.

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE   

Trasporto di prodotti finiti by ROAD 
anziché by AIR, laddove possibile;

Valutazione degli impatti ambientali 
relativi al commuting;

Promozione del car pooling;

Incentivo all’utilizzo di mezzi pubblici.

GESTIONE 
RESPONSABILE RISORSE     

Trattamenti superficiali a ridotto 
consumo energetico e idrico;

BAT ambientali;

Energia Rinnovabile 
Certificata in tutti i plant 

del Gruppo.

MATERIALI
RICICLATI   

Ottone e acciaio composti 
da materiale riciclato;

Cotone proveniente da Filiera 
Sostenibile;

Filato in poliestere certificato GRS;

Carta e cartoni certificati FSC.

CERTIFICAZIONI 
CONSEGUITE 

Oekotex Standard 100 per BU BUT e BU ZIP;

BU BUT certificate secondo 
BS OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015;

Adesione all’iniziativa ZDHC;

Codice etico per fornitori;

Metalli preziosi provenienti da fonti 
certificate e fornitori compliant con la 

politica “Conflict Minerals”.

FOCUS


