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Conserve Italia certifica l'impatto ambientale dei suoi prodotti. DNV GL ha convalidato il processo che calcola
le emissioni in atmosfera e i consumi di acqua, suolo, energia dei prodotti lungo il loro ciclo di vita. Pronte le
Dichiarazioni Ambientali per 23 referenze. Entro il 2021 saliranno a 40.
La Francia è più bio dell'Italia. Secondo i dati Eurostat 2018, i terreni coltivati con metodo biologico in Francia
sono più estesi che in Italia. Il nostro Paese scende al terzo posto in Europa per ettari bio. La Spagna conserva
il primato.
La Germania propone un'etichetta sul benessere animale. La mozione tedesca, presentata in Commissione
agricoltura, ha ricevuto l'ok da Italia, Francia e Spagna. Obiettivo: un'etichettatura basata sul rispetto di
regole produttive che valorizzino le migliori pratiche zootecniche e le scelte etiche.
Perrier, marchio di proprietà Nestlé, ha fissato obiettivi per garantire che i suoi imballaggi siano realizzati con
materiali riciclati al 100% e che siano riciclabili al 100%. I primi progetti sono "Biotic" con una plastica a base
biologica e biodegradabile dai rifiuti agricoli, "FlexiKeg" con una confezione flessibile e riutilizzabile per
aiutare la logistica riducendo sprechi ed emissioni e "PlastiSkul", un micro-hub per la gestione dei rifiuti nei
paesi in via di sviluppo.
Birra Peroni, l’azienda birraria simbolo del Made in Italy nel mondo, passa ad alimentazione elettrica
prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Dal 1 gennaio i siti produttivi di Roma, Bari e Padova utilizzano energia
generata esclusivamente da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica e biomasse.
Volvo, Audi e BMW fanno parte del gruppo di case automobilistiche che hanno aderito a Global Battery
Alliance, un'iniziativa volta a rendere sostenibili le catene di fornitura delle batterie elettriche.
The Guardian diventerà la prima grande organizzazione mondiale di notizie a vietare la pubblicità diretta da
parte di aziende che estraggono combustibili fossili. La mossa segue gli sforzi per ridurre l'impronta di
carbonio e per contribuire ad affrontare l'emergenza climatica.
Il produttore di birra globale Carlsberg ha ridotto le emissioni di carbonio del suo gruppo del 13% in un
periodo di 12 mesi e del 30% dal 2015, spingendosi verso la sua strategia aziendale per raggiungere emissioni
zero nei suoi birrifici.
Booking.com ha lanciato un fondo da 2,2 milioni di sterline per albergatori e relative organizzazioni che si
stanno impegnando a ridurre l'impatto ambientale causato dalle emissioni delle proprie strutture ricettive.
Le sovvenzioni saranno utilizzate per aiutarli a ridimensionare l'impronta e sono previste anche alcune
giornate di formazione.
Il Broadcaster Sky ha presentato un nuovo impegno per raggiungere emissioni di carbonio nette zero entro
il 2030 attraverso strategie per rendere i suoi prodotti e servizi più efficienti dal punto di vista energetico e il
coinvolgimento dei propri fornitori. Ad oggi ha registrato una riduzione del 55% dell'intensità di carbonio e
una riduzione del 39% delle emissioni dei viaggi d'affari.

Vogue e Yoox Italia lanciano una sfida a innovatori e start up della moda responsabile. L’iniziativa è rivolta a
designer e start-up, chiamati a presentare nuove idee, incentrate sulla sostenibilità, per cambiare e
migliorare il sistema moda: dal retail alla produzione, dalla creazione al manifacturing. La sfida sarà lanciata
a febbraio 2020 durante la fashion week, e si concluderà a settembre con la scelta dei 10 finalisti selezionati.
Gli investitori di tutto il mondo esprimono sempre più interesse ad inserire in portafoglio titoli emessi da
aziende che siano rispettose dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Oggi si stima che gli asset
gestiti con particolare attenzione per le aziende migliori dal punto di vista Esg siano pari a circa 30 trilioni di
dollari, circa il 36% del prodotto interno lordo mondiale.
Al via in questi giorni in 58 classi di 15 scuole primarie di Bologna il progetto di educazione ambientale "A
TUTTO LEGNO" promosso da Rilegno: il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno
vuole coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell'economia circolare e della sostenibilità partendo dalla
conoscenza del legno e del suo ciclo vitale.
Il 2019 anno nero per la qualità dell’aria in Italia: lo dimostrano i nuovi dati di "Mal’aria", il report annuale di
Legambiente sull’inquinamento atmosferico in città. La maglia nera va ancora a Torino.
Logistica più green ed efficiente negli ultimi 10 anni. La maggior collaborazione tra gli attori della filiera,
l’approccio più attento e consapevole e l’adozione di pratiche a minor impatto ambientale hanno permesso
di “risparmiare” l’equivalente di 450 mila viaggi rispetto al 2009, riducendo di 97 mila tonnellate le emissioni
di CO2. È quanto emerso nell’incontro “Dieci anni di logistica nel largo consumo. Cosa è cambiato”,
organizzato da GS1 Italy.
Utilitalia lancia consultazione pubblica sugli indumenti usati. Tutti i soggetti interessati hanno tempo fino al
28 febbraio 2020 per trasmettere i propri contributi sulla bozza di "Linee guida per l'affidamento del servizio
di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati".

