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Più sostenibili
per competere
Indicatori oggettivi
dell’impatto
ambientale dei
prodotti sono
destinati a guidare
le scelte di acquisto
dei consumatori,
anche per i prodotti
di igiene e bellezza
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Adottare modelli economici circolari e sostenibili non può più essere considerato discrezionale o accessorio. L’allarme lanciato con la pubblicazione, ai primi di ottobre, dell’IPCC Special Report sul riscaldamento globale chiama a una inversione di tendenza che entro il 2030 si concretizzi con
il taglio del 45% delle emissioni di CO2 rispetto al 2010. L’obiettivo stabilito
tre anni fa dall’Accordo di Parigi di contenere l’incremento della temperatura globale entro i 2 gradi rispetto all’era preindustriale non è ritenuto sufficiente: gli sforzi dovranno essere prodigati per non superare un aumento
di 1,5 gradi. Il che significa, secondo le stesse parole del team di scienziati
dell’ONU, un «cambiamento rapido, di vasta portata e senza precedenti in
tutti gli aspetti della società». Gli attori economici, di ogni settore e filiera,
non possono ritenersi esclusi. Il cambio di registro necessario è infatti a
livello socio-economico e chiama in causa una economia fondata su consumi spregiudicati e un sistema produttivo basato sull’energia fossile,
quindi sul trasferimento di carbonio in atmosfera, che devono essere
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superati. Il problema del global warming, i cui effetti sono già oggi sotto gli occhi di tutti, pone una sfida
etica ma anche tecnologica: servono soluzioni intelligenti per prodotti, servizi, fabbriche e modelli di sviluppo non fondati su risorse ormai agli sgoccioli, un
tema bello e sfidante di creatività e innovazione che
le imprese possono/devono far proprio. Un’assunzione
di responsabilità non a caso richiamata dalla recente
assegnazione del Nobel per l’Economia 2018 a William
Nordhouse e Paul Romer.

Impulso alla sostenibilità
Innescare nel mercato meccanismi virtuosi in grado
di favorire l’innovazione sostenibile è quanto ha programmato l’Unione Europea. Lo fa per esempio con
i finanziamenti di Horizon 2020 all’ecoinnovazione,
con l’intento di supportare la ricerca e
le applicazioni nell’industria di approcci che minimizzano i flussi di
materiali e di energia, con anche
l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli all’affermazione sul mercato
di prodotti e servizi in linea con
un’economia circolare invece che
predatoria.
In quest’ottica si inquadra la volontà di
diffondere le etichette ambientali e gli approcci fondati su valutazioni del ciclo di vita
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(LCA), come l’impronta ambientale dei prodotti, PEF (Product environmental footprint), e
delle organizzazioni, OEF, che hanno il vantaggio di introdurre un sistema di confronto con
benchmark di mercato. Sull’adozione di questi
sistemi la Commissione Europea, con la Raccomandazione 2013/179/UE, ha voluto sensibilizzare gli stati membri e gli attori economici, mettendo a punto una metodologia di riferimento
per il calcolo di PEF e OEF. «Proprio perché il
tema della sostenibilità ambientale e sociale è
sempre più sentito, non è più sufficiente fare
un buon prodotto nei termini di efficacia e sicurezza ma si rende necessario connotarlo anche per come viene fabbricato e per tutte le vaArmando Romaniello
riabili che ne definiscono l’impronta ambientale
-riflette Armando Romaniello, Certiquality
Marketing, Industry management & Product certification director. -Questi aspetti possono essere definiti
attraverso le dichiarazioni ambientali di prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) basate sugli standard ISO 14040 e 14044 relativi al LCA. In ambito UE, viene poi promosso lo schema PEF, adottato
in Italia con la legge 221/2015 che propone il cosiddetto Made green in Italy». Negli ultimi lustri non sono
mancati stimoli e strumenti per favorire un atteggiamento responsabile da parte delle imprese, prosegue
Romaniello, «come il Codice degli Appalti, che ha in-
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trodotto i CAM (criteri ambientali mil’integrazione di sistemi 4.0: la connetnimi) nelle gare di appalto: le imprese
tività dei macchinari permette infatche possono garantire elevati standard
ti un monitoraggio più puntuale degli
ambientali, attestati da certificazioni
impianti, ne aumenta l’efficienza, preISO 14001/Emas, EPD, Carbon Footviene i guasti e i rischi per gli addetti».
print, PEF, ecc. possono contare su un
punteggio più elevato in questi ambiti
Imprese cosmetiche
e nei rapporti con la pubblica amminiin cammino
strazione. Questi stimoli stanno porProponendosi come eccellenza naziotando a un incremento delle richieste
nale, con fatturati, credibilità e valori
di certificazione ISO 14001, alimentato
in crescita, l’industria cosmetica itaanche da un fenomeno di emulazione
liana ha una aumentata responsabilità
fra concorrenti. Le norme ISO si sono
nell’adottare politiche di responsabilirivelate utili nel management di divertà sociale e ambientale. «La cosmetica
si aspetti della responsabilità e si standeve essere sempre in anticipo e ogno diffondendo: qualità, ambiente, sigi essere all’avanguardia significa anMatteo Locatelli
curezza, energia fino alla tutela delle
che essere sostenibili –afferma Matinformazioni, un tema di grande responsabilità e at- teo Locatelli, vicepresidente di Cosmetica Italia con
tualità, anche alla luce del nuovo Regolamento euro- delega alla sostenibilità. -Cosmetica Italia è partita sei
peo GDPR. Ci sono poi anche stimoli tecnologici, come anni fa erogando formazione rivolta alle imprese, per

PEF ENTUSIASMO E SFORZI
DI CHI CI STA PROVANDO

Un progetto avviato da Cosmetica Italia e cofinanziato da UE e Regione Lombardia,
con la partecipazione di Scuola Sant’Anna di Pisa e IEFE Bocconi, sta portando un gruppo
di aziende cosmetiche a confrontarsi con il calcolo dell’impronta ambientale di prodotto (PEF).
L’esperienza di 3 imprese.

Marco Piccolo,
CEO di Reynaldi

Marco Piccolo
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«Raccogliere i dati necessari al
calcolo della PEF è un lavoro
impegnativo, ma è anche un
investimento a patto che lo scopo
non sia limitato a giustificare un
claim green o a raccontare qualcosa
sul prodotto: la sostenibilità
deve essere intesa come scelta
strategica, uno stile di leadership e
di imprenditoria che guida l’azienda.
Nel caso di Reynaldi, lavoriamo
da tempo per ridurre gli impatti
sull’ambiente: per esempio, grazie a
un sistema di recupero delle acque
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di produzione abbiamo abbattuto
del 100% il consumo della risorsa
idrica; inoltre, stiamo dimensionando
l’impianto fotovoltaico per rendere
l’intera attività produttiva a zero
emissioni di CO2. A fronte di
questi investimenti, pur rilevanti
in termini economici, abbiamo
riscontrato un enorme interesse
dei nostri clienti statunitensi,
francesi e indiani, perché per loro
diventiamo un partner produttivo
che permette al brand di vantare
un prodotto con elevati standard
ambientali e sociali, fornendo una
leva distintiva di marketing. Molti

O T T O

-

N O V E M B R E

clienti esteri conoscono lo strumento
dell’impronta ambientale ma non
trovano terzisti né fornitori in grado
di fornirgli questi indici. Inoltre c’è
anche un valore etico: Reynaldi sente
molto la responsabilità verso la
collettività e l’ambiente e ha deciso di
diventare una Benefit-corporation».

Patrizia Poggiali,
direttore tecnico di
Gala Cosmetici
«La raccolta dati è molto
impegnativa, ma facilitata dal fatto
che stiamo monitorando da anni
tutti i nostri consumi e abbiamo
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poi procedere con un accompagnamento one to one
rivolto alle aziende che si candidavano a percorsi più
complessi, in collaborazione con IEFE-Bocconi e Scuola Sant’Anna di Pisa, per stimolare l’adozione di misure migliorative degli impatti ambientali. È stato un
successo, l’interesse è forte nel nostro settore e le iniziative hanno dato impulso alla cultura delle imprese
nell’approcciare il tema dell’impatto ambientale in modo strutturato e nel superare convinzioni preconcette
e superficiali relative alla sostenibilità. Il terzo passo
del percorso è quello della PEF».
Come si posiziona il settore cosmetico rispetto alla sostenibilità ambientale e quali sono i punti di debolezza? Risponde Fabio Iraldo, ordinario di Management
presso la Scuola Sant’Anna di Pisa e Condirettore del
Green Economy Observatory IEFE-Bocconi, che ha seguito molte imprese cosmetiche in un’attività di coaching nell’ambito del programma SIA (Sostenibilità In
Azienda) di Cosmetica Italia, finalizzata a per definire
misure atte a ridurre il suo impatto ambientale. «Si ri-

approfondita documentazione
tecnica delle materie prime che
utilizziamo. La difficoltà maggiore
è stata raccogliere informazioni sul
processo produttivo dei fornitori
di packaging. Al fine di contenere
l’impronta ambientale dei prodotti,
abbiamo lavorato, per esempio,
per ridurre il consumo di acqua
durante il processo produttivo,
tramite un sistema che ci consente di
riutilizzare l’acqua di raffreddamento
dei macchinari inserendola in un
circuito chiuso che elimina tutti
gli sprechi, contribuendo inoltre
al riscaldamento del magazzino.
Riscontriamo sempre maggiore
interesse da parte di tutta la filiera
agli aspetti ambientali. L’ottica
generale è, da un lato, di comunicare
gli sforzi che l’azienda sta facendo
e trasferire queste informazioni
sia al cliente che al consumatore
finale e, dall’altro, di sensibilizzare
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scontra una certa uniformità negli aspetti da migliorare, pur nelle diverse realtà –riferisce Iraldo. –Tanti hanno lavorato molto bene sulla formula e sugli ingredienti
per ridurne l’impatto ambientale, anche se con qualche
confusione, come per esempio la tendenza a sovrapporre i concetti, molto diversi, di naturalità del prodotto,
impatto ambientale, sostenibilità sociale. Esiste, per
contro, una rilevante e diffusa incertezza riguardo al
packaging, di cui molto si potrebbe migliorare: a fronte
delle sollecitazioni dei fornitori, le aziende hanno difficoltà a valutare le soluzioni più sostenibili. Anche gli
imballaggi delle materie prime acquistate sono poco
attenti all’ambiente, perché prevalgono materiali poliaccoppiati non riciclabili. Un’altra discrasia riguarda
da un lato la gestione dell’energia, in cui le aziende cosmetiche sono virtuose, mentre, dall’altro, il ciclo idrico è soggetto a scarsa attenzione, con sprechi evitabili:
l’ottimizzazione dell’impronta idrica è tra i problemi su
cui l’intero settore ha margini di miglioramento molto
ampi». E molto c’è da fare anche sul risparmio di ma-

tutti gli stakeholder ai temi della
sostenibilità».

Andrea
Mangiacavalli,
direttore esecutivo di
Panzeri Diffusion
«Non è un lavoro facile e il supporto
del partner universitario è stato
fondamentale. È comunque uno
stimolo utilissimo: acquisito
il metodo, infatti, potremo poi
utilizzarlo per altri prodotti. Ridurre
l’impronta ambientale è difficile
nell’hair care professionale,
perché non sempre è possibile
incidere sull’impronta ambientale
di ingredienti come i siliconi,
indispensabili per la performance
del prodotto. Lavoriamo, quindi,
su tutti gli altri aspetti che
contribuiscono all’impronta
ambientale: efficientamento,
energia da fonti rinnovabili, chimica
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a ridotto impatto, emulsioni a
freddo ecc. Pur con costi superiori,
stiamo inoltre utilizzando un pack
più facilmente biodegradabile e
cartone FSC. Nei mercati del Nord
Europa e anglosassoni c’è maggiore
sensibilità verso la riduzione dei
costi ambientali, sia da parte dei
consumatori sia degli acconciatori.
Questi ultimi ci hanno spinto verso
questo percorso. Dal punto di vista
competitivo, siamo pienamente
ripagati sulle piazze internazionali,
in cui il mercato è disposto a pagare
il giusto prezzo per un prodotto più
sofisticato. Al contrario in Italia il
prezzo è ancora una leva importante
e il rischio che uno sforzo come
quello per il calcolo PEF non venga
capito è ancora elevato. L’intenzione
è comunque quella di continuare su
questa strada, per etica aziendale
e anche perché la sensibilità è
destinata ad accrescersi».
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Patrizia Poggiali

Andrea Mangiacavalli
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Fabio Iraldo

Debora Paglieri
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teriali. «Ci vuole, da parte degli imprenditori, una forte determinazione, consapevolezza e coraggio per lavorare sulla
minimizzazione dell’utilizzo di materiali e di risorse naturali –rimarca Iraldo.
–L’imballaggio è emblematico: in molti
comparti si ritiene che una confezione
attrattiva debba essere ricca e complessa in fatto di materiali e di design. Molti
brand legano la propria immagine, peculiarità, riconoscibilità alla confezione più
che al prodotto. È radicata l’idea che per
la cosmetica la confezione, nella sua versione ridondante e di pura immagine, sia
uno strumento irrinunciabile di marketing, per cui anche solo introdurre materiali più ecologici, come la plastica di riciclo, viene considerato poco praticabile per
resistenze legate solo alla resa estetica».
«Abbiamo aderito al programma di sostenibilità di Cosmetica Italia e attuato diverse azioni –riporta Debora Paglieri,
presidente di Paglieri Spa. Sul sito produttivo, abbiamo rinnovato la procedura relativa alla gestione dei rifiuti e sono
in fase di valutazione sistemi per trattare le acque di lavaggio, per noi il rifiuto di
maggior volume, al fine di ridurre il numero di cisterne in transito verso i centri
di raccolta. Abbiamo anche operato un
percorso di efficientamento energetico,
sostituendo una linea produttiva molto
datata, adottando l’illuminazione led e

installando recuperatori di calore sulle caldaie dello
stabilimento. Abbiamo inoltre introdotto sistemi 4.0
sia sulla linea produttiva ad alta velocità del bagnoschiuma Felce Azzurra sia nel reparto dei semilavorati, mentre il nuovo impianto di produzione e confezionamento degli ammorbidenti è interamente fondato su
queste tecnologie».

Impronta ambientale in cosmetica
La sostenibilità ambientale si compone di molte variabili e questo ha influenzato il concetto di «green», che
ha potuto rimanere in una sfera soggetta alla filosofia
e alla buona volontà di ciascuna impresa, prestandosi
anche a operazioni di sola immagine con confusione
del consumatore, che considera Fabio Iraldo, «apprezza molto l’impegno di ridurre gli impatti ambientali ma
ha aspettative un po’ generali, spesso confuse, piene
di luoghi comuni e, soprattutto, molto influenzabili da
opinioni che non hanno fondamento scientifico o da
informazioni non complete. Questo spaventa le aziende, che hanno voglia di attivarsi, ma temono che i loro
sforzi non incontrino l’interesse di un mercato ancora
molto influenzato da discussioni di moda, amplificate
dalla potente grancassa dei social. Proprio per questo
l’impegno deve essere rivolto all’adozione di metodologie riconosciute in ambito scientifico e regolatorio,
per valutare con criterio oggettivo le opzioni di scelta: questo approccio dà certezze alle imprese e permette di gettare le basi per una comunicazione della
sostenibilità fondata su dati oggettivi e non su opinioni arbitrarie». È il caso della PEF, metodologia riconosciuta e promossa in UE e a livello nazionale (Legge
221/2015), su cui Cosmetica Italia ha avviato un progetto supportato da un cofinanziamento UE/Regione
Lombardia nell’ambito del programma Life EFFIGE.
Matteo Locatelli riassume gli obiettivi e le aspettative del progetto: «l’aspetto davvero importante di effettuare una valutazione di LCA è poter identificare e
quantificare nel ciclo di vita del prodotto quali sono le
fasi e i fattori più impattanti. Questa sarà la vera expertise acquisita dalle imprese: questa analisi permetterà di lavorare diversamente sui prodotti e sui propri
sistemi produttivi, con una maggiore consapevolezza
di quali siano le parti che più contribuiscono agli impatti, a cui indirizzare le priorità di intervento. Inoltre,
parallelamente agli sforzi per il calcolo, le imprese saranno stimolate a mantenere la PEF sufficientemen-
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te bassa, inferiore a un benchmark che
nel diffondersi della metodologia dovrebbe sempre migliorare. È questo il
principio promosso da Made green in Italy e dalla
Raccomandazione della Commissione Europea, che
ha lanciato la PEF per innescare nel mercato un miglioramento continuo dei prodotti quanto a impatto
ambientale. L’auspicio di Cosmetica Italia è stimolare
l’utilizzo dell’impronta ambientale come routine di progettazione e sviluppo del prodotto: credo che i tempi
siano maturi per questi obiettivi».

Competitività e cultura del consumatore
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perché la diffusione dello strumento PEF e il vantaggio competitivo che ne
deriva si verificheranno solo quando le
conoscenze del pubblico saranno più evolute». Quali
sono fin d’ora le leve competitive? «Abbiamo scelto una
metodologia oggettiva e riconosciuta a livello internazionale che permetta alle imprese di comunicare questi sforzi anche all’estero –sottolinea il vicepresidente
di Cosmetica Italia. -In Europa, dove la cultura della
sostenibilità è molto radicata, l’attenzione all’ambiente sempre più sarà anche un vantaggio competitivo.
Questo vale anche per il mercato interno, dove si inizia a dare valore a prodotti realizzati in Italia secondo
certi criteri ambientali rispetto a referenze fabbricate in paesi meno sensibili. C’è poi un tema di ecoinnovazione, un’area strategica a cui rivolgere la ricerca. Infine, le aziende conto terzi, già molto apprezzate,
crescendo nelle metodologie dell’impronta ambientale
potranno proporsi come attore disponibile e preparato per il cliente che intenda creare un prodotto corredato da queste informazioni, oltre che dimostrare di
aver ridotto l’impronta ambientale a livello produttivo».
http://www.kosmeticanews.it/56722
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per funzionare, il meccanismo di miglioramento dei
prodotti sul mercato deve essere alimentato dalla scelta del consumatore, quindi dalla sua comprensione
delle informazioni sottese ai valori dell’impronta ambientale. «Il metodo richiede una raccolta dati lunga e
articolata e il risultato è un numero –osserva Locatelli -se l’azienda non ne comunica il significato, gli sforzi
risulterebbero poco utili, per questo una parte del progetto è destinata a capire come comunicare in modo
corretto al consumatore, secondo una modalità che, come Associazione, vorremmo seguisse principi generali
comuni, proprio per facilitare il pubblico nell’interpretazione di queste informazioni e guidare un acquisto
consapevole. Sarebbe questo lo stimolo per un più largo
numero di imprese a effettuare studi di impronta ambientale. Il lavoro di Cosmetica Italia sarà rivolto anche
a coinvolgere i consumatori, attraverso indagini ad hoc,
per stabilire quale sia il modello di comunicazione più
comprensibile per il pubblico medio. Inoltre, intensificheremo la comunicazione dei concetti di sostenibilità
con iniziative specifiche: già nella prossima edizione di
Cosmoprof, la Factory sarà dedicata alla realizzazione
di un prodotto sostenibile, con tante idee per mostrare
al consumatore cosa significhi fabbricare secondo criteri di riduzione dell’impronta ambientale e di economia circolare. La crescita del consumatore ci interessa

27

