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Perché un’impresa ha la necessità di comunicare le proprie azioni “ambientali-green”? 
Fino a poco tempo fa la principale ragione era legata ad obblighi normativi, autorizzazioni o come 
risposta ad eventi eccezionali (incidenti ambientali, ecc.), mentre da un decennio è sempre più 
sollecitata da aspetti commerciali e di reputazione, per distinguere i propri prodotti verso i clienti e 
il proprio profilo aziendale verso vari stakeholder rispetto ai concorrenti.

L’acuirsi dei problemi ambientali su scala globale, la pressione crescente delle comunità locali e di 
nuovi settori di consumatori maggiormente attenti, la normativa sempre più stringente, il ruolo dei 
media, politiche su scala internazionale ed europea e una maggiore consapevolezza nella società 
civile hanno messo in nuova luce il fattore “ambiente”, o “Green” al centro delle strategie d’impresa, 
e di conseguenza anche della comunicazione e della promozione commerciale.

Ciò significa, per l’impresa, posizionarsi come soggetto pro-attivo nei confronti dei propri 
stakeholder, aumentando la competitività,  promuovendo la propria immagine di prodotto, processo 
e di azienda, in maggiore sintonia con i nuovi orientamenti pubblici e istituzionale in ottica di Green 
economy e sostenibilità.

Dal punto di vista del marketing, l’estendersi della fascia di consumatori, clienti e collaboratori 
attenti all’igiene, alla salubrità e alla sostenibilità dei prodotti, e l’evoluzione delle opportunità di 
comunicazione fornite dallo sviluppo di internet, implicano la necessità di ideare nuovi metodi di 
dialogo e promozione, basati sulla reputazione aziendale sui temi della sostenibilità e della Green 
economy, ma anche sulla responsabilizzazione e sulla capacità del consumatore di “premiare” le 
imprese Green virtuose.

Convincere un largo numero di clienti ad acquistare i propri prodotti in ragione del valore aggiunto 
che le performance ambientali possono garantire, o comunicare loro l’impegno dell’azienda per 
l’ambiente sotto vari aspetti, rappresenta una sfida. 
Specialmente quando i termini usati possono essere banali, abusati, fuorvianti o creare ambiguità 
verso vari interlocutori, con il rischio di mettere negativamente sullo stesso piano imprese 
che dichiarano di fare ciò che è dimostrabile con quelle che non fanno seguire comportamenti 
conseguenti alle dichiarazioni.

Gestire il rischio di una comunicazione scorretta o cogliere l’opportunità che la Green economy può 
dare sotto il profilo di innovazione, sviluppo e competitività sono le direttrici principali di questa guida. 

Nelle varie sezioni sono descritti nuovi strumenti, canali e suggerimenti operativi per ottenere una 
maggiore efficacia nelle attività di comunicazione e per valorizzare al meglio le caratteristiche Green 
dei propri prodotti e processi, in modo corretto e integrato.

INtroDuzIoNE
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Il testo si propone come una guida di base per comprendere le caratteristiche della comunicazione 
ambientale-green, fornendo elementi e strumenti per comunicare gli impegni in modo maggiormente 
credibile, chiaro e possibilmente efficace, di supporto alle aziende del settore ceramico; uno 
strumento di lavoro mirato ai Responsabili Comunicazione, marketing e Sistemi Qualità-Ambiente 
ma anche ad altre figure professionali interessate.

A tale scopo si è cercato di esporre contenuti, approcci e metodi per evitare messaggi scorretti 
o fuorvianti ma nello stesso tempo per valorizzare i progressi ambientali verso vari stakeholder 
attraverso esisteni e nuovi canali e strumenti di comunicazione.

Nella guida, il termine “Green” è utilizzato in modo equivalente al termine “ambiente”, da intendersi 
come attributo di quel prodotto, processo tecnologico, politica o intervento-comportamento di 
un’azienda, organizzazione o persona, che mira a prevenire e ridurre impatti ambientali significativi 
in termini energetici, idrici, di emissioni, utilizzo di risorse e produzione di rifiuti nelle varie fasi del 
ciclo di vita di un’attività produttiva, e al recupero di materiali di scarti e risorse secondarie nei 
processi produttivi. 

Altri sinonimi equivalenti in termini di significato sono “eco-efficiente” o “sostenibile ambientalmente” 
termini spesso usati in modo intercambiabile. Nelle pagine finali è elencato un glossario dei termini 
come possibile riferimento.

obIEttIvI 
DELLa GuIDa
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PErChé ComuNICarE IL ProfILo GrEEN 
DI ProDotto E azIENDaLE? 

1.1. NUOvE OPPORTUNITà IN mERcaTI E scENaRI ORIENTaTI alla sOsTENIbIlITà

La crisi economica internazionale ha negli ultimi anni fatto emergere problematiche tra economia 
reale e modelli finanziari, che hanno effetti di criticità a vari livelli:  
•  Scarsa competitività delle imprese italiane e locali per vari vincoli di sistema;
•  Ripercussioni di sostenibilità sociale in termini di inclusione e nuove povertà;
• Ripercussioni in termini di sostenibilità ambientale ed economica, con costi crescenti legati 

all’approvvigionamento di risorse energetiche, alla gestione di rifiuti, alla qualità dell’aria, con effetti 
negativi di sistema, specie per territori ad alta concentrazione urbana e industriale come i distretti.

Le cause sono note: scarsa correlazione tra domanda e offerta di politiche di supporto alla 
competitività, tempi decisionali dilatati, infrastrutture inadeguate, modelli di consumo e gestionali 
non orientati all’efficienza ambientale, nonostante numerosi casi di eccellenza e innovazione. Le 
possibili risposte sono da altrettanto note nel dibattito pubblico e imprenditoriale, attraverso un mix 
di norme, nuove tecnologie e politiche attive incentivanti. 
Negli ultimi anni sono state elaborate nuove politiche pubbliche internazionali e comunitarie per 
affrontare le varie sfide economiche, sociali ed ambientali verso modelli di crescita e competitività 
sostenibile contenute in documenti di riferimento per Amministrazioni pubbliche e le imprese1. 
Lo Sviluppo Sostenibile e la Green economy, concetti interpretati in modo diverso in funzione 
degli stakeholder e contesti operativi, sono tuttavia sempre riconosciuti come obiettivi strategici 
di sviluppo e come opportunità di crescita e innovazione, sia sul lato dell’offerta di prodotti e 
tecnologie a basso impatto ambientale, che sul lato della domanda da parte di consumatori.
I nuovi approcci comunitari e internazionali tendono attualmente ad evidenziare e promuovere 
il concetto di Produzione e Consumi Sostenibili, con una valenza sull’innovazione ambientale di 
prodotti e riduzione degli impatti lungo il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, con benefici sia sul 
fronte produttivo, sia dei consumatori finali.

Di seguito sono elencati diversi driver e tendenze in corso su questi due fronti.

Produzione e consumi sostenibili

• Il crescente ruolo attivo del consumatore, che si manifesta non per ragioni ideologiche, ma per una 
volontà di riappropriarsi di un ruolo di protagonista, si riversa in parte sulle pratiche di consumo con 
maggiore attenzione alla tracciabilità lungo le filiere e ai fattori sociali ed ambientali legati ai prodotti. 

• Questo fenomeno, potenziato dalle possibilità offerte dalla diffusione delle tecnologie informatiche 
del Web 2.0 e commercio elettronico, con la possibilità di sviluppo di nuove relazioni sociali e 
consapevolezza ambientale consentiti dai social network.

• Il processo di valorizzazione della pratica del consumo come concreta adesione a nuovi temi e stili di 
vita, come la sostenibilità, la Green economy e i temi etici, hanno come effetto diretto, a vari livelli, 
la premiazione o la penalizzazione di prodotti o imprese che dimostrano attenzione o meno a tali 
tematiche. 

I PartE

Perché comunicare il profilo Green di prodotto e aziendale?  - I PARTE

1  UE “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, Strategia Energetica 20-20-20, 
UNEP Towards the Green Economy, 2011
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• Sempre più aziende, affrontano il tema del rapporto con l’ambiente non più 
in modo passivo – reattivo, ma sempre più pro-attivo, come leva strategica 
di mercato ed occasione per ridurre i costi e ottimizzare i processi operativi, 
migliorare l’immagine e la reputazione, aumentare la competitività.

• L’acuirsi dei problemi ambientali a livello locale e globale legati all’inquinamento, 
alla scarsità di risorse ed al conseguente aumento dei prezzi delle materie prime 
e delle risorse energetiche impone lo sviluppo di sistemi di gestione industriali 
virtuosi, che promuovano il risparmio, l’efficienza e il recupero, ottimizzando gli 
input e gli output di risorse nel processo produttivo.

Opportunità per le imprese

I vantaggi derivanti da un approccio strategico e gestionale d’impresa orientate 
a criteri di sostenibilità e Green economy sono potenzialmente molteplici: 
• La risposta alle sempre più stringenti prescrizioni legislative a livello nazionale 

e internazionale in tema di sostenibilità ambientale.
• La soddisfazione della crescente domanda di prodotti e servizi ad alto contenuto 

Green, valorizzati in un’ottica di migliori performance sul ciclo di vita.
• L’ottimizzazione dei processi, al fine di minimizzare il rischio ambientale delle 

fasi produttive e creare un vantaggio economico garantito dal risparmio in 
termini di risorse e oneri gestionali.

• Le opportunità di mercato offerte dagli acquisti Green pubblici (Green Public 
Procurement) per “premiare” e favorire prodotti e tecnologie produttive più 
pulite (Cleaner Technologies). 

• Le possibilità di qualificare il prodotto e comunicarne le caratteristiche 
di sostenibilità attraverso le certificazioni ambientali, marchi ecologici e 
rendicontazione ambientale, ottenendo un vantaggio in termini di distinzione 
commerciale e reputazionale.

In termini di indagini di mercato, secondo una recente ricerca su marchi Green 
di prodotto, il 57% delle imprese che commercializzano prodotti a marchio UE 
Ecolabel, hanno ottenuto un incremento in termini commerciali (aumento delle 
quote di mercato, guadagno di nuovi clienti) in seguito all’adozione del marchio 
con un aumento minimo del fatturato pari al 3-5% in un anno. 
In base invece ad un’indagine di Confindustria Ceramica2 sulle motivazioni 
alla scelta dei prodotti ceramici, il 46% dei fattori preferenziali sono legati alle 
caratteristiche ambientali-Green.

1.2. PERché cOmUNIcaRE GlI ImPEGNI GREEN?

I fattori che dovrebbero spingere le imprese a comunicare volontariamente gli 
impegni Green, al di là degli obblighi normativi, possono dunque essere numerosi, 
sia di carattere economico, sociale e culturale, come di seguito elencati:
• Il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa;
• La produzione di beni a basso impatto ambientale;
• La riduzione delle pressioni provenienti da vari stakeholder;
• La riduzione del rischio di incidenti e i problemi ambientali;

• L‘adozione di una responsabilità ambientale nei processi e prodotti;
• L’aumento della sensibilità, dell’attivismo e della visione d’impresa rispetto a problematiche di 

carattere globale;
• La volontà di dimostrare una responsabilità sociale ed ambientale e rafforzare una “cittadinanza” 

d’impresa verso vari interlocutori;
• L’individuazione di nuovi mercati e di nuove opportunità commerciali verso fasce di consumatori 

più attenti;
• La necessità di distinguersi qualitativamente come profilo e reputazione rispetto alla concorrenza;
• Il posizionamento dell’impresa rispetto ai competitors;
• L’attrazione di nuove risorse umane maggiormente motivate da contesti di impegni Green;
• Lo sviluppo di capacità e know-how in nuovi strumenti di gestione ambientale;
• Migliori rapporti con Enti pubblici ed Enti di controllo;
• La costruzione di alleanze strategiche con altri partners su progetti di innovazione.

Date queste diverse opportunità a più livelli, la comunicazione ambientale-green può rafforzare 
e facilitare il raggiungimento di vari vantaggi e può allargare i confini del contesto comunicativo 
tradizionale e lo spettro di azione della comunicazione d’impresa. Da un lato perché coinvolge le 
relazioni che l’impresa ha con i suoi vari stakeholder, dall’altro perché è caratterizzata da peculiarità 
specifiche dovute alla complessità delle problematiche ambientali e dalle sue implicazioni a livello 
economico, sociale e culturale, sia sul piano locale che su quello globale.
Tuttavia, se da un lato è ormai assodato l’aumento di consapevolezza ambientale in varie fasce 
di consumatori, dall’altro sono forti le esigenze di fare chiarezza e trasparenza su vari fronti: ad 
esempio mettere maggiormente in luce il rapporto coerente tra quanto dichiarato nelle attività 
di comunicazione e le evidenze tecniche di supporto. Risulta quindi fondamentale utilizzare una 
comunicazione corretta su più livelli e un marketing d’impresa coerente ed efficace, in grado di 
cogliere e dare risposta alle richieste crescenti di un mercato Green in espansione.

1.3. GlI ObIETTIvI DElla cOmUNIcaZIONE GREEN D’ImPREsa

In funzione delle varie opportunità commerciali-relazionali-organizzative e ai vari stakeholder 
d’impresa, gli obiettivi della comunicazione Green/ambientale sono articolati in base a diverse 
funzioni:
• Informare e aggiornare, intervenendo sulla conoscenza degli interlocutori prescelti per trasmettere 

loro notizie e informazioni relative alle attività, ai progetti, ai servizi e ai prodotti di carattere 
ambientale dell’impresa;

• Convincere e persuadere, gli interlocutori in merito all’identità, ai progetti, ai risultati e alle azioni 
ambientali dell’impresa, con il fine ultimo di costruire credibilità e fiducia;

• Coinvolgere e motivare, agendo soprattutto sui comportamenti degli interlocutori interni ed esterni 
e sulle iniziative ambientali intraprese dall’impresa;

• Rendicontare, descrivendo politiche, attività e risultati raggiunti nel tempo, con informazioni 
quantitative e strutturate.

Da un punto di vista prettamente commerciale, si può affermare che l’obiettivo principale di una 
comunicazione ambientale d’impresa sia quello di intercettare o ampliare una domanda proveniente 
consumatori/clienti sensibili ai temi Green. 
Nonostante una sensibilità ai problemi ambientali non si traduca immediatamente in consumo di beni 
ad alta performance Green, è opportuno impostare una comunicazione che si proponga di valorizzare 
le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti e dei processi aziendali, nonché le attività d’impresa a 
livello più ampio. 

Perché comunicare il profilo Green di prodotto e aziendale?  - I PARTE

2  Confindustria Ceramica, Eurisko, Le scelte all’acquisto di prodotti ceramici, 2010
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Da questo punto di vista si possono classificare i seguenti ambiti generali di 
comunicazione Green:
• Prodotti: aumentare le quote di mercato, mediante strategie di Green marketing;
• Processi: migliorare la percezione e l’immagine esterna dell’azienda 

attraverso la comunicazione delle strategia di Green management;
• azienda: aumentare la reputazione attraverso la rendicontazione ambientale 

e la comunicazione istituzionale.

Passando dagli aspetti generali ad obiettivi operativi, si deve prendere in 
considerazione una serie di variabili importanti che contraddistinguono una 
comunicazione ambientale rispetto alle strategie di marketing più tradizionali:
• Dal punto di vista commerciale, esiste un divario tra il numero dei consumatori/

clienti sensibili alle tematiche Green e quelli disposti a modificare i 
comportamenti di acquisto sulla base di queste: la comunicazione Green 
d’impresa ha l’obiettivo di colmare questo divario, traducendo il vantaggio 
prestazionale dei prodotti in vantaggio competitivo.

• La comunicazione ambientale d’impresa necessita di un elevato grado di 
differenziazione, dal momento che deve coinvolgere una vasta platea di 
stakeholder: la massima efficacia è raggiunta attraverso un complesso mix di 
strumenti e canali comunicativi, nonché da un’analisi attenta dei fabbisogni 
informativi degli interlocutori.

• La completezza e la correttezza sono caratteristiche centrali dell’informazione 
ambientale, dal momento che le tematiche Green poggiano su basi tecniche 
e scientifiche, difficilmente opinabili ma altrettanto facilmente utilizzabili in 
modo non corretto.

1.4 sfIDE E I RIschI NElla cOmUNIcaZIONE GREEN D’ImPREsa

Se i vari impegni e strategie Green di un’impresa possono permettere di 
cogliere potenzialmente varie opportunità e vantaggi con il supporto di una 
comunicazione mirata, sono tuttavia da evidenziare alcune sfide/rischi sintetizzati 
di seguito:

Principali sfide

creare un legame tra comunicazione e Green management
Promuovere una campagna di comunicazione Green senza aver già formalizzato un 
impegno e una politica di riferimento condivisa dalla proprietà e dal management e 
trasversalmente alle varie funzioni, può essere rischioso e controproducente.
La comunicazione Green non è solo questione del responsabile Comunicazione 
e marketing ma di una condivisione orizzontale e integrata degli impegni che 
l’azienda intende adottare per crearsi un profilo Green. L’impegno Green non 
dovrebbe quindi essere solo di una funzione-ufficio aziendale o di una persona 
sola, ma condiviso con tutta la struttura aziendale, per evitare disallineamenti tra 
diverse funzioni aziendali. 
In sintesi, è necessario valutare i punti di forza e debolezza Green di prodotti/
procedure gestionali nelle varie funzioni/aree operative rispetto agli aspetti di 
sostenibilità più significativi come: consumi energetici, gestione rifiuti, acque, 
emissioni, materiali utilizzati e loro recupero, innovazione ambientale di nuove 
funzionalità di prodotto, disponibilità ad investire in ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e processi ad elevata performance ambientale, rapporto con i dipendenti, 

cittadinanza, ecc. A ciò dovrebbe seguire una politica ambientale-green e procedure gestionali 
appropriate e condivise, dalla produzione alla logistica, dagli acquisti al marketing, e conseguentemente 
un piano di comunicazione interna ed esterna e piano di marketing Green.

sviluppare la percezione e la reputazione in ottica Green
Le aziende vengono giudicate e percepite sulla base di vari fattori, tecnici, relazionali, qualitativi 
economici, e di molte altre variabili. Tuttavia nel momento in cui un’impresa intraprende una campagna 
di comunicazione ambientale-green, deve essere consapevole che una volta che il consumatore/cliente 
o altro stakeholder abbia maturato una certa idea-percezione dei suoi prodotti e processi produttivi e 
profilo aziendale, su questa sarà ricordata e giudicata con maggiore attenzione su vari aspetti gestionali, 
che vanno al di là di un singolo prodotto, nonchè comparata ad altre aziende.
La percezione del rapporto con l’ambiente è sempre più centrale, con lo svilupparsi e il diffondersi 
di problematiche locali e globali ove le imprese giocano un ruolo fondamentale, non per forza 
negativo. Le aspettative sul mondo produttivo sono ampie e sempre più esso verrà giudicato sul 
contributo che saprà dare alla soluzione di queste istanze. 

Principali rischi

Il Greenwashing
Si fa Greenwashing quando si vuole fare passare la percezione di Green rispetto ad un  prodotto 
che non lo è, sia in termini di impatti diretti e indiretti come materiali utilizzati, che per le funzioni 
che deve svolgere. 
Le conseguenze connesse a comunicazioni di Greenwashing, che di per sè non costituiscono 
reato o infrazione, stanno nella perdita di credibilità e reputazione, non solo rispetto al prodotto 
o all’impresa produttrice che fa Greenwashing, ma anche al complesso delle strategie Green del 
resto del settore produttivo di cui fa parte. Un ulteriore effetto indiretto è quello di alimentare 
stereotipi e generalizzazioni tra i vari stakeholder, impedendo di distinguere tra situazioni di effettiva 
e trasparente valorizzazione di vantaggi Green verificabili da parte di imprese, rispetto ad altre che 
adottano campagne poco trasparenti. 

Evitare gli eccessi 
Un’altra possibile sfida che riguarda le imprese che hanno iniziato a comunicare molto sul Green, è 
la gestione dell’effetto “spiazzamento” della clientela abituale. Una situazione consolidata può venire 
destabilizzata e peggiorata da un cambiamento improvviso dell’immagine dell’impresa dovuta alla sua 
nuova “casacca Green”, che può risultare troppo innovativa per la clientela o troppo lungimirante per i 
partner commerciali, che possono sentirsi non adeguati agli obiettivi Green. 
La criticità fondamentale, in questi casi, è rappresentata da due principali paradossi, frequenti anche 
nel contesto del settore ceramico. 
Il primo è l’eccesso di timori, ossia la scelta di evitare di evidenziare i vantaggi Green non solo di 
prodotto, ma anche di processo e profilo aziendale, anche quando sarebbero meritevoli di essere 
comunicati internamente ed esternamente, per paura di eventuali aspettative su altri impegni Green-
sociali, o per tradizione, o perché il fattore Green è considerato ancora un fattore accessorio rispetto 
alla strategia di comunicazione o, al contrario, è ritenuto scontato o “normale”. In questi casi si possono 
perdere occasioni di completamento informativo e rafforzamento di identità e miglioramento continuo 
verso vari stakeholder. 
Il secondo è quello opposto, di eccedere nella comunicazione Green dei prodotti/servizi 
commercializzati senza il supporto di elementi chiari e verificabili, evidenziando spesso disallineamenti 
con le prestazioni Green del profilo e della gestione Green dell’azienda in altre funzioni (es. acquisti, 
produzione, logistica). Una maggiore integrazione  Green a livello di politiche aziendali, prodotti 
e processi gestionali può consentire di definire una conseguente comunicazione maggiormente 
coerente verso i vari stakeholder di riferimento. 

I PARTE - Perché comunicare il profilo Green di prodotto e aziendale? Perché comunicare il profilo Green di prodotto e aziendale?  - I PARTE
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a ChI ComuNICarE GLI ImPEGNI GrEEN?

2.1. asPETTaTIvE E fabbIsOGNI INfORmaTIvI DEI PRINcIPalI sTakEhOlDER D’ImPREsa

L’Impresa si caratterizza per la grande capacità di relazioni con il territorio, in quanto entra in contatto 
quotidianamente con una molteplicità di attori, che vanno dal fornitore più remoto ai consumatori 
finali. Questa ramificazione di relazioni discontinue, formali e informali, richiede di mappare gli 
interlocutori/stakeholder in funzione delle scelte strategiche commerciali e relazionali, e di utilizzare  
messaggi e canali differenziati in termini di informazioni e interazioni da svolgere.

Generalizzando i gruppi di stakeholder che compongono la rete relazionale di un’impresa di grandi 
e medie dimensioni, sono i seguenti:
• Consumatori;

• Clienti;

• Dipendenti; 

• Fornitori;

• Comunità locale e associazioni locali;

• Pubblica Amministrazione ed Enti di controllo;

• Organizzazioni non governative (Ong);

• Media;

• Azionisti;

• Banche, investitori, Assicurazioni.

Ciascuno di questi interlocutori ha un’immagine e percezione diversa dell’impresa, e quindi 
“esigenze” informative diverse in ottica di comunicazione Green. Ad esempio per la comunità 
locale, è molto più importante che l’impresa disponga di un impianto produttivo più efficiente e 
poco inquinante di quanto non lo sia per un fornitore che non risiede nella zona. 

O ancora, una Pubblica Amministrazione o un Istituto di credito che percepisce un’immagine 
dell’ azienda attenta e responsabile verso l’ambiente al di là degli obblighi normativi, può essere 
disponibile a semplificare l’onere burocratico o a favorire con maggiore facilità un finanziamento/
accesso al credito in quanto a minor profilo di rischio industriale. 
Per un fornitore l’obiettivo può essere quello di coinvolgerlo nella comunicazione dell’intera filiera 
come vantaggio d’immagine indiretta e come possibilità di introdurre miglioramenti ambientali 
anche con altri clienti. Infine, verso il consumatore finale, lo scopo è quello di pubblicizzare l’elevata 
performance ambientale dei propri prodotti rispetto a quello dei concorrenti e di mostrare l’impegno 
azienda verso la sostenibilità come impresa attenta a 360°.

Qualunque sia l’approccio di comunicazione ambientale-green da parte delle imprese, è consigliabile 
un percorso che inizi con l’individuazione-mappatura dei propri stakeholder rispetto al profilo/interesse 
Green, cercando di capire ed anticipare i loro bisogni informativi e il contesto socio-culturale in cui 
operano. Gli strumenti di rilevazione possono essere molto semplici e informali o strutturati e continui.

II PartE
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Es. Audit-mappatura stakeholder in relazione alla comunicazione Green esistente

stakeholder fabbisogni 
informativi / 
aspettative Green

strumenti di 
comunicazione 
utilizzati

Punti di 
forza

criticità

A

B

Z
 

Possibili strumenti di valutazione del profilo Green

Ricerca analitica 
quantitativa

Ricerca, analisi ed elaborazione di dati interni o esterni 
all’azienda, provenienti da fonti statistiche autonome 
o dati commerciali o bilanci di vendita interni.

Ricerca di mercato per 
target di consumatori 
Green

Analisi mirata a rilevare il comportamento del 
consumatore rispetto a determinati obiettivi di vendita 
o di programmazione.

focus Group Tecnica-intervista di gruppo con partecipanti selezionati 
e rappresentativi di una o più categorie di soggetti, 
al fine di approfondire qualitativamente questioni 
chiave di interesse di un’impresa /organizzazione, di 
supporto a nuovi progetti. La discussione è gestita da 
facilitatori che utilizzano tecniche per fare emergere le 
opinioni e confronto di idee sia in modo spontaneo 
che strutturato.

Interviste Interviste effettuate con l’obiettivo di rilevare l’opinione 
rispetto  più temi di indagine. Realizzabili faccia a 
faccia o telefonicamente con interviste strutturate o 
semi-strutturate.

Indagini sulla percezione Indagine sulla percezione su temi specifici effettuate 
tramite brevi interviste online (CAWI) o telefonicamente 
con assistenza del computer (CATI) basate su un 
questionario di domande qualitative e/o quantitative.

2.2. cONsUmaTORI

Chiedono in generale ad un’impresa dimostrazioni concrete dell’impegno nei 
confronti delle principali sfide ambientali locali e globali seguite dai media: 
energia, cambiamento climatico, utilizzo di risorse naturali, inquinamento, rifiuti, 
perdita di biodiversità, recupero dei rifiuti, ma anche questioni etico-sociali 
rispetto alla qualità del lavoro e della tracciabilità lungo il ciclo di vita del prodotto. 
Dal punto di vista dei prodotti, come accennato nella parte iniziale del testo, 
il consumatore finale dimostra un interesse crescente nei confronti dei beni 
che hanno una performance ambientale più elevata, per rispondere sia ad un 
interesse individuale (efficienza e durabilità del prodotto, salubrità, ecc.), sia 
globale (es. inquinamento, effetto serra, ecc.).

I benefici che derivano dalla comunicazione al cliente sono molteplici: dalla fidelizzazione più elevata, 
che deriva dall’identificazione del consumatore nei confronti della politica ambientale aziendale alla 
migliore reputazione in ottica Green; un altro potenziale beneficio è l’allargamento del mercato e la 
possibilità di raggiungere nuovi clienti grazie alla propria Green policy.

2.3. clIENTI

Il cliente, che non sia un consumatore finale, ha un rapporto con l’impresa di tipo B2B (Business to 
Business) ed è rappresentato ad esempio dai distributori, dai rivenditori, ecc. Questi imprenditori 
avranno una serie di vantaggi derivanti dal carattere Green dell’impresa: da un lato il rischio 
ambientale minore, dovuto ad una gestione continua degli aspetti principali legati alla sostenibilità, 
garantisce un rapporto più vantaggioso e sostenibile; inoltre, le migliori performance derivanti 
dall’aumento della competitività e della reputazione conseguenti alla strategia di gestione 
ambientale, si riflettono come vantaggio economico nei confronti dei principali clienti, ai quali poter 
giustificare costi superiori a fronte di una qualità certificata.

2.4. cOmUNITà lOcalE E assOcIaZIONI

I rapporti con le Comunità locali rivestono una grande importanza: è fondamentale che l’impresa 
si crei un proprio “identikit” sociale nel territorio in cui opera, ovvero una propria “cittadinanza 
d’impresa”. Inoltre, il territorio locale e la sua comunità rappresentano molto spesso mercati cruciali 
e importanti fonti di manodopera. L’impresa è immersa nel territorio in cui sorge ed è da esso 
influenzata, potendone a sua volta modificare gli equilibri socio-economici.

Azioni invasive sul territorio, se non presentate e comunicate preventivamente in modo 
trasparentemente, possono provocare in molti casi fenomeni di conflittualità sociale e istituzionali e 
di protesta generalmente chiamati “Nimby” (Not In My Backyard), riferibili ad un rifiuto derivante da 
fattori culturali ed affettivi da parte della comunità locale.

Una comunicazione corretta del proprio impegno ambientale con dati di supporto può permettere di 
accrescere notevolmente la reputazione e la credibilità, riducendo la conflittualità con la cittadinanza ed 
ottenendo un contesto di dialogo e una legittimità ad operare che scaturisce da una fiducia allargata.

2.5. PUbblIca ammINIsTRaZIONE ED ENTI DI cONTROllO

Le imprese hanno la necessità di tenere conto del ruolo della Pubblica Amministrazione a diversi 
livelli (Comuni, Province, Regioni, Ministeri), in quanto essi decidono e promulgano le norme 
legislative che approvano, influenzano e controllano le loro performance ambientali. 

L’atteggiamento di molte imprese, anche nel settore ceramico, negli ultimi anni è evoluto da una 
posizione reattiva, derivante da imposizione da parte della Pubblica Amministrazione, secondo un 
atteggiamento di “comando e controllo”, ad una posizione più pro-attiva, basata sulla adozione di 
misure volontarie di gestione ambientale d’impresa.

Dal punto di vista della comunicazione, diventa indispensabile per le imprese adottare un approccio 
di cooperazione e di dialogo costruttivo con le autorità locali, nazionali e gli organismi di controllo, 
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al fine di essere considerate come interlocutori credibili nell’ambito dei processi 
decisionali verso nuove politiche ambientali e nuovi strumenti di gestione.
È indubbio che un’impresa che goda di una elevata reputazione in ambito 
Green e dimostri una validità di intenti agli occhi di amministrazioni e istituti 
di credito, ottenga un valore aggiunto che ha ricadute anche per il territorio e 
l’economia locale. È inoltre auspicabile che la pressione degli enti preposti al 
controllo e il peso degli oneri burocratici possano diminuire in funzione delle 
prestazioni Green virtuose.

2.6. mEDIa

“La comunicazione con chi fa comunicazione” è fondamentale affinché i risultati 
Green abbiano una risonanza ampia, precisa ed efficace. La gamma degli 
strumenti mediatici è molto diversificata e gli strumenti da utilizzare devono 
essere modulati in funzione del target che si vuole raggiungere.  

I media hanno una grande capacità di condizionamento nei confronti di tutti gli 
stakeholder d’impresa, d’influenza nella formazione dell’agenda ambientale e 
parallelamente nella formazione della pubblica opinione.
Essi hanno un ruolo chiave nei casi di amplificazione di messaggi positivi e di 
trascinamento nella promozione di comportamenti ambientalmente compatibili 
e nella diffusione di consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale. 

Parallelamente, tale ruolo può assumere un carattere negativo nel caso di 
una comunicazione contraddittoria, che semplifica eccessivamente, che 
usa termini inappropriati, con l’effetto di screditare e vanificare l’efficacia di 
progetti ambientali. Oppure il rischio di dissuadere l’attenzione da determinate 
problematiche Green virtuose, secondo il paradosso che dove non ci sia 
conflittualità, non vale la pena citare la notizia. Spesso in contesti dove si 
raggiunge unanimità di opinione e di intenti a livello di comunità scientifica, 
imprese, governi, ecc., la comunicazione Green dei media perde di valore ed è 
s su altri temi potenzialmente più redditizi in termini di audience.

2.7. DIPENDENTI

Dal coinvolgimento della “squadra di lavoro” negli obiettivi della mission 
ambientale d’impresa si possono ottenere importanti effetti positivi: innanzitutto 
essi possono identificarsi e motivarsi maggiormente nel progetto Green 
aziendale, se opportunamente coinvolti, facilitando il raggiungimento degli 
obiettivi e contribuendo ad un progressivo miglioramento del clima.
Un ambiente più affiatato è nella maggior parte dei casi più produttivo, valorizza 
le capacità e competenze dei singoli ed è capace di amplificare la comunicazione 
in modo efficace. Un ulteriore vantaggio che può derivare dalla comunicazione 
ai clienti e ai fornitori è quella della maggiore facilità a reperire risorse umane 
competenti e motivate, che possono essere attratte dalla politica ambientale e 
sociale (sostenibilità) d’impresa, dagli obiettivi in gran parte condivisibili e dalla 
reputazione che l’azienda ha saputo crearsi. 

2.8. fORNITORI

Il coinvolgimento dei fornitori su progetti di miglioramento Green e di sostenibilità è di assoluta 
importanza per una politica ambientale orientata all’innovazione e alla riduzione degli sprechi e 
delle inefficienze lungo la catena del valore: la costruzione di una Green Supply Chain, ovvero 
di una catena di fornitura che riduce gli impatti ambientali, permette all’azienda di estendere la 
comunicazione e la rendicontazione delle proprie performance ambientali al di là degli impianti 
produttivi, lungo tutta la filiera e consente di mantenere fornitori-partners commerciali all’altezza 
che adottano stesse procedure con conseguente ottimizzazione della gestione dei flussi informativi 
in termini qualitativi.

2.9. ONG

Le Organizzazioni non governative / associazioni di volontariato, ed in particolare le associazioni 
ambientaliste e dei consumatori, costituiscono interlocutori chiave per la comunicazione Green delle 
imprese, in particolare per quelle di grandi dimensioni con una grande visibilità pubblica.

Esse rappresentano un’audience chiave che le aziende non possono non considerare nell’ambito della 
loro politica ambientale e nella comunicazione Green. Rappresentano un forte movimento di opinione, 
con molti cittadini/consumatori motivati associati, nel mondo e anche su scala nazionale e locale. Il loro 
ruolo è fondamentale in ragione della loro capacità di anticipare, articolare e amplificare le attese e le 
informazioni, le preoccupazioni e le emozioni della pubblica opinione sui temi Green, di appoggiare 
modelli gestionali e prodotti Green, oppure di contrapporsi conflittualmente ad altre scelte.

Secondo diverse ricerche e sondaggi, le ONG ambientaliste rappresentano, in ragione della 
reputazione in molti casi positiva e per la capacità di comunicare in modo esplicito sia dal punto 
di vista emotivo ma anche tecnico, tra i soggetti che vantano la maggiore credibilità a livello di 
opinione pubblica. 
È indubbio infatti il ruolo determinante che tali associazioni hanno avuto in passato nel porre all’ordine 
del giorno molti temi ambientali e nell’esercitare pressioni nei confronti di soggetti pubblici e privati, 
verso una riduzione degli impatti ambientali.

Il graduale cambio di rotta da parte delle imprese, una loro progressiva presa di coscienza e 
assunzione di responsabilità nei confronti delle problematiche ambientali e delle nuove istanze della 
Green Economy, ma anche un’evoluzione parallela delle Ong ad internalizzare aspetti e condizioni di 
sostenibilità economica e di mercato, ha fatto sì che i rapporti con le Ong ambientaliste siano evoluti 
da posizioni di pura contrapposizione e reciproco sospetto ad una fase di dialogo e collaborazione 
con progetti Green in partnership.

Permangono tuttavia da parte di numerose associazioni no-profit, posizioni di sospetto nei confronti 
delle iniziative di comunicazione ambientale messe in atto dalle imprese, che vengono in alcuni casi 
additate come operazioni  “a priori” di Greenwashing e opportunismo commerciale tout court.
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2.10. aZIONIsTI

Gli azionisti sono i referenti principali dell’impresa. Con la crescita delle 
emergenze ambientali, normative più stringenti, l’ampliarsi di pressioni di tipo 
economico e sociale provenienti da vari ambiti, le aspettative degli azionisti e 
di altri stakeholder finanziari circa le performance ambientali di un’impresa sono 
destinate a crescere.

2.11. baNchE, INvEsTITORI E assIcURaTORI
 
Anche le Banche, le Società di investimento e le Assicurazioni sono sempre più 
interessate, più all’estero che in Italia, alle prestazioni ambientali-Green e sociali 
d’impresa: si tratta di un interesse dovuto sia al nuovo filone di investimenti 
socialmente responsabili mediante i cosiddetti fondi SRI (Socially Responsible 
Investing), che investono in imprese e settori con criteri ambientali e sociali 
positivi, sia al finanziamento di imprese che, in ragione delle proprie performance 
ambientali, presentano un rischio industriale ed economico inferiore ad altre.

La domanda di informazioni da parte di questi stakeholder riguarda aspetti 
soprattutto tecnici e di dettaglio rispetto alle prestazioni economico-finanziarie, 
alla politica e ai programmi ambientali di breve e medio periodo. Lo strumento 
di comunicazione ad oggi più specifico in questi ambiti è il Report/Bilancio 
ambientale o di Sostenibilità, che include specifici indicatori prestazionali di 
tipo sociale ed ambientale, unitamente a quelli economico-finanziari, tipici del 
bilancio d’esercizio, di seguito descritti.

Tabella di sintesi stakeholder e bisogni 

stakeholder bisogni

Consumatori Reputazione in ottica Green / sostenibilità

Prestazione ambientale dei prodotti

Clienti Bassi rischi ambientali dell’impresa partner

Prestazione ambientale dei prodotti e dei processi

Dipendenti Reputazione in ottica Green / sostenibilità

Sicurezza ambientale sul posto di lavoro

Coinvolgimento

Fornitori Ridotti rischi ambientali

Sostenibilità della Supply Chain

Comunità locale e associazioni locali Reputazione in ottica Green / sostenibilità

Processi produttivi sostenibili

Rendicontazione delle prestazioni ambientali

Coinvolgimento

Pubblica Amministrazione ed Enti di controllo Rispetto delle normative ambientali

Processi produttivi sostenibili

Rendicontazione delle prestazioni ambientali

Organizzazioni non governative (Ong) Reputazione in ottica Green / sostenibilità

Processi produttivi sostenibili

Rendicontazione delle prestazioni ambientali

Coinvolgimento

Media Rendicontazione delle prestazioni ambientali

Reputazione in ottica Green / sostenibilità

Azionisti Rischio ambientale connesso alle attività d’impresa

Rendicontazione delle prestazioni ambientali

Banche, investitori, Assicurazioni Rischio ambientale connesso alle attività d’impresa

Rendicontazione delle prestazioni ambientali

a chi comunicare gli impegni Green?  - II PARTEII PARTE - a chi comunicare gli impegni Green?



   23 

Cosa ComuNICarE? I CoNtENutI DELLa 
ComuNICazIoNE ambIENtaLE D’ImPrEsa

In base ai diversi fattori e approcci intrapresi dalle imprese, la comunicazione ambientale può 
comprendere diverse aree di azione. Ai fini prevalentemente pratici e operativi della guida, si 
è scelto di concentrare l’attenzione su tre categorie principali: i prodotti, i processi produttivi e 
l’azienda in sé. 

Nel primo caso si parla di Green marketing, ovvero delle strategie comunicative e commerciali volte 
a promuovere la vendita di prodotti ad elevate prestazioni ambientali. 
Nel secondo caso si entra nel campo della comunicazione di sito, prendendo in considerazione le 
strategie tecniche, tecnologiche e gestionali volte a ridurre gli impatti ambientali della fase produttiva. 
Nell’ultimo caso si prende in considerazione la comunicazione istituzionale, che ha l’obiettivo di 
valorizzare le azioni, gli obiettivi e i risultati dell’azienda nel suo impegno verso l’ambiente.

3.1. cOmUNIcaZIONE GREEN DI PRODOTTO - GREEN maRkETING

Si tratta principalmente della comunicazione utilizzata nella pubblicità per informare e convincere il 
pubblico sulle peculiarità ambientali di un determinato prodotto o servizio. L’ambiente e la natura 
sono entrati perentoriamente nel linguaggio pubblicitario nella seconda metà degli anni ‘80 a 
fronte di una crescente domanda di prodotti più rispettosi dell’ambiente promossa dapprima dalle 
associazioni ambientaliste e dei consumatori, seguiti dall’opinione pubblica in generale a seguito 
di una generale sensibilizzazione verso le varie emergenze ambientali a carattere globale e locale.
Il linguaggio pubblicitario, a differenza di altri tipi di comunicazione, si avvale di molteplici figure 
retoriche, di una pluralità di segni definiti strutturali costituiti da parole, suoni e immagini, e da segni 
funzionali che richiamano simboli, significati e archetipi particolari. 
Alla luce di questa complessa sintassi, i messaggi del linguaggio pubblicitario si attivano su un piano 
comunicativo di tipo logico, che si riferisce direttamente al significato razionale dei segni usati, e su 
un piano di tipo analogico, poiché il nome contenuto in un messaggio pubblicitario oltre ad indicare 
un determinato prodotto indica anche un significato supplementare, che agisce come atto riflesso, 
istintivo e che richiama un concetto più profondo, meno controllabile, a livello cosiddetto subliminale.
                                                             
La comunicazione pubblicitaria di prodotti con valenza ambientale fa largo uso di immagini per la 
loro capacità di evocare significati di tipo logico e analogico, alle quali si aggiungono parole/testi 
per denotare e rafforzare il loro significato. 
La parola svolge la funzione di “ancoraggio” del significato che si vuole trasmettere con l’immagine, 
la quale autonomamente potrebbe essere interpretata in molteplici modi in base al contesto 
comunicativo dettato da aspetti economici, sociali e culturali. Immagine, testo e contesto sono 
quindi interdipendenti.

variabili importanti dal punto di vista Green 

Dal punto di vista del prodotto in sé, esistono una serie di variabili fondamentali, legate agli aspetti 
Green, che devono essere considerate in una strategia di comunicazione ambientale: esse sono 
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molto spesso interdipendenti tra loro ed indissolubilmente legate alla tipologia 
di prodotto considerato e al settore industriale di riferimento. Considerando il 
comparto ceramico, possiamo prendere in considerazione le seguenti:

1. Prestazioni
Nell’opinione comune, i prodotti più sostenibili hanno necessariamente un 
prezzo maggiore. Ciò talvolta è vero, da un lato per l’investimento necessario 
allo sviluppo di tecnologie Green innovative, che producono un premium price 
di qualche punto percentuale.  
Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di prodotti Green a prezzi 
sempre più competitivi dal punto di vista della qualità e, inoltre, aventi costi 
di manutenzione, utilizzo e smaltimento, assai inferiori rispetto ai tradizionali. 
È in questo senso importante focalizzare la comunicazione sui risparmi che un 
prodotto può consentire sul medio – lungo termine: è il tema del Life Cycle 
Costing, ovvero dell’analisi dei costi nascosti lungo il ciclo di vita del prodotto. 

La qualità di un prodotto Green è un fattore fondamentale della comunicazione 
ambientale: il consumatore tende a rifiutare prodotti che garantiscono elevate 
prestazioni ambientali laddove le prestazioni tradizionali siano messe in 
discussione. È il caso per esempio dei detersivi a basso contenuto di elementi 
eutrofizzanti che tuttavia hanno un potere di lavaggio non competitivo. Da ciò 
si deve dedurre che l’efficienza ambientale deve essere presentata come una 
qualità complementare che è propria del prodotto assieme ad una prestazione 
funzionale elevata, in un’ottica di total quality. 

2. visibilità
La visibilità delle caratteristiche Green di un prodotto è un punto importante 
nella comunicazione diretta con il consumatore: la possibilità di “toccare con 
mano” alcune qualità può rendere maggiormente attrattivo il prodotto e 
rappresenta un modo di comunicare in modo immediato l’impegno dell’azienda 
in ottica di Green Design. Sono esempi di tale strategia ad esempio il packaging 
costituito di materiali riciclati, il colore e la forma del prodotto, ecc.

3. Prossimità
Nella comunicazione dei vantaggi diretti che l’acquisto di un prodotto può 
consentire in chiave ambientale è molto importante focalizzare l’attenzione 
sulle tre tipologie di percezione delle problematiche ecologiche connesse al 
consumo:
• globale - es. effetto serra dovuto alla produzione;

• locale - es. inquinamento delle acque di falda in fase di smaltimento;

• individuale - es. contenuto di elementi tossici nel prodotto.

Una comunicazione ideale legata ad un prodotto Green ideale valorizza 
contemporaneamente queste tre dimensioni, concentrandosi maggiormente 
sulla terza, che ha potenzialità commerciali maggiori. 
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cosa comunicare nel prodotto Green

Le caratteristiche Green di prodotto possono essere talvolta insite nelle qualità fisiche di un bene al 
di là di uno specifico progetto di sviluppo in ottica di sostenibilità, mentre altre volte derivano da un 
precorso strutturato di progettazione sostenibile (Green Design). 

In alcuni casi tali caratteristiche, che contraddistinguono il prodotto nei confronti dei competitors, 
sono immediatamente visibili, sufficienti a veicolare il messaggio, ma in molti altri è la comunicazione 
dell’impresa ad avere la responsabilità di far percepire il vantaggio in termini di sostenibilità ambientale.

Nell’ambito dell’industria ceramica, si elencano alcuni esempi importanti di caratteristiche peculiari o 
aggiuntive del materiale, che possono essere ritenuti importanti per una comunicazione ambientale:

cosa Perché

Certificazioni di prodotto La certificazione di prodotto (marchio ambientale, etichetta, ecc.) offre una 
garanzia da parte di un organismo terzo delle elevate prestazioni ambientali 
del prodotto, migliorando la credibilità e l’affidabilità della comunicazione.

Materiali Prodotti costituiti da materie prime naturali e contenenti materiali riciclati 
o prodotti a loro volta riciclabili contribuiscono a ridurre il fabbisogno di 
materie prime in produzione e a ridurre il flusso dei rifiuti.

Risorse I prodotti fabbricati in processi produttivi ad elevata efficienza necessitano 
nel complesso di un minor quantitativo di materie prime, acqua ed energia 
per unità di prodotto.

Packaging La riduzione del packaging o l’utilizzo di imballaggi certificati, riciclati o 
riciclabili riduce l’utilizzo di materie prime (plastica, legno, ecc.) legate al 
trasporto del prodotto.

Trasporti I trasporti costituiscono una fase importante nella generazione degli impatti 
legati al prodotto: una gestione efficiente dei flussi logistici e una flotta mezzi 
alternativa possono ridurre le emissioni e i consumi di combustibili fossili. 

Ciclo di vita Esistono molti modi per individuare gli impatti ambientali di un prodotto 
lungo il suo ciclo di vita, dall’estrazione di materie prime allo smaltimento 
del prodotto utilizzato (vedi LCA). La valutazione degli impatti permette di 
impostare piani di miglioramento agendo sulle fasi più problematiche in 
un’ottica di miglioramento continuo.

Emissioni Un processo produttivo efficiente riduce le emissioni di anidride carbonica, il 
principale gas ad effetto serra, per esempio adottando tecnologie produttive 
innovative o sfruttando la cogenerazione o le fonti rinnovabili.

Riconoscimenti È importante comunicare in modo corretto i premi e altri riconoscimenti in 
ottica Green-sostenibilità vinti dal prodotto.
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ceramica: il Decalogo argomenti Green (confindustria ceramica)

Igienicità
La manutenzione della ceramica è semplice: acqua calda e detergenti neutri 
sono gli unici prodotti necessari. Le piastrelle sono inerti e non rilasciano alcuna 
sostanza. La semplice manutenzione contribuisce al risparmio dei costi per 
il consumatore nel corso della vita utile dell’installazione e alla riduzione del 
rischio di inquinamento dovuto all’utilizzo di prodotti chimici.

convenienza
Le piastrelle possono essere utilizzate in un edificio per essere impiegate come 
dissipatore di calore. Quando il sole colpisce le piastrelle, queste assorbono 
l’energia termica liberandola nel tempo, agendo quindi come un termosifone 
naturale e riducendo i costi per il riscaldamento.

Durabilità
La durata di un prodotto è un fattore importante da considerare in termini 
di sostenibilità ambientale e costi. I rivestimenti per pavimenti in moquette, 
fogli di vinile e legno hanno un ciclo di vita atteso di sei, dieci e quindici anni 
rispettivamente, mentre il ciclo di vita atteso di piastrelle di ceramica e mosaico 
è di circa 50 anni.

Efficienza energetica
I produttori italiani realizzano prodotti in ceramica idonei per facciate ventilate. 
Le piastrelle sono una delle migliori soluzioni per questo sistema di rivestimento 
in quanto sono robuste dal punto di vista meccanico e resistenti a livello fisico 
alla maggior parte dei fenomeni di deterioramento che interessano le pareti 
esterne. Un edificio dotato di tale sistema risulta più efficiente dal punto di vista 
energetico fino al 30%.

Non tossicità
Le piastrelle in ceramica non contengono COV (Composti Organici Volatili) 
che emettono gas prima, durante e dopo l’installazione. I prodotti conformi 
alle rigide restrizioni in materia di COV consentono di ottenere crediti previsti 
dallo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per un 
progetto di edilizia sostenibile.

Resistenza
Le piastrelle sono resistenti a condizioni atmosferiche estreme, agli effetti dei 
prodotti chimici, agli incendi, agli allagamenti, all’umidità, alle variazioni di 
temperatura e ai raggi UV;  la ceramica offre così vantaggi in situazioni di grave 
stress ambientale.

Riciclabilità
Le piastrelle italiane sono un materiale inerte prodotto a partire da materie prime 
naturali e di facile dismissione al termine del proprio ciclo di vita. Inoltre sono 
un prodotto riciclabile grazie al riutilizzo del materiale nel processo produttivo 
(minimizzando l’impiego di risorse naturali e la produzione di rifiuti).

Esempi di altri settori
 
A titolo di esempio si riportano due immagini relative a casi di utilizzo di comunicazioni ambientali, la 
prima nell’industria del confezionamento delle acque minerali, la seconda nei prodotti per l’igiene.
Si rileva come nei due esempi, tra loro differenti, vi sia un diverso utilizzo della comunicazione 
Green, seppur corretto in ambo i casi.
Il primo prodotto infatti fa ampio utilizzo di strumenti di comunicazione con un mix di non 
regolamentata e comunicazione certificata, istituzionale e di prodotto, mentre il secondo caso 
riporta un solo marchio, molto diffuso, che qualifica i prodotti a prestazione ambientale più elevata.

Fig 1. Comunicazione di prodotto che riporta 
un mix di diversi strumenti: 30% pet rigenerato; 
premio prodotto dell’anno; certificazione BV CO2 
compensata Green Paint; accordo con il Ministero 
dell’Ambiente

Fig 2. Comunicazione di prodotto 
che fa riferimento al Marchio 
Europeo Ecolabel. 
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3.2. cOmUNIcaZIONE GREEN DI PROcEssO/sITO PRODUTTIvO

Dal punto di vista del dialogo e della credibilità ambientale di un’impresa, la 
comunicazione di processo produttivo/sito riveste una rilevante importanza, 
essendo l’impresa a diretto contatto con stakeholder diversi dai clienti e quindi 
sottoposta ad un costante scrutinio sul suo operare. 

Questa comunicazione consiste nell’elaborazione di informazioni di carattere 
ambientale riguardanti uno specifico stabilimento di un’impresa, ed in 
particolare nell’assicurare la salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro, dei 
rischi ambientali, di garantire la conformità  dei  limiti di legge,  di fornire 
informazioni corrette e costanti sui piani di miglioramento ambientale per 
quanto riguarda i processi e i prodotti, nonché sulle prestazioni e gli impatti 
ambientali del sito in oggetto.

Nella comunicazione ambientale di sito rientra quella relativa prevista dalla 
partecipazione di un sito di un’impresa al Regolamento comunitario n.1836/93 
di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) che prevede la pubblicazione 
di una Dichiarazione ambientale dell’impresa per il pubblico con la possibilità di 
utilizzare un apposito logo riconosciuto a livello europeo nella comunicazione 
istituzionale del sito dell’impresa (altre informazioni nella sezione sui contenuti 
nelle pagine seguenti). 

variabili importanti

1. Innovazione
Nella comunicazione in chiave Green dei processi produttivi è molto importante 
sottolineare il carattere di innovazione associato alle tecnologie di produzione ad 
elevata prestazione ambientale. Ciò permette di posizionare l’azienda rispetto 
ai modelli gestionali Green più avanzati, fornendo un’immagine credibile al di là 
dei singoli prodotti, attraverso una strategia di innovazione integrata.

2. Qualità
La qualità del processo produttivo è strettamente legata all’innovazione, 
ma comprende anche altre variabili, quali l’attivazione di sistemi di gestione 
ambientale integrati ai sistemi di qualità e sicurezza. Le certificazioni ambientali 
di processo, assieme ad altre strategie gestionali innovative in chiave Green (es. 
gestione sostenibile della Supply Chain, adozione di sistemi di gestione della 
mobilità dei dipendenti, ecc.) contribuiscono a creare affidabilità e credibilità 
nei confronti dell’azienda e sulle performance dei suoi processi produttivi.

3. Prossimità
Anche nella comunicazione delle prestazioni ambientali dei processi è 
opportuno tenere conto, nella comunicazione degli obiettivi, delle azioni e 
dei risultati della prossimità degli effetti di riduzione degli impatti, come già 
enunciato per i prodotti.

cosa comunicare e perchè

cosa Perché 

Riduzione dei consumi di acqua, 
energia e materie prime

Processi produttivi efficienti utilizzano il minor quantitativo possibile 
di risorse naturali (acqua, energia e materie prime) a parità di 
produzione. L’efficienza ambientale porta risparmi economici, 
ottimizzazione gestionale e riduzione del rischio ambientale.

Riutilizzo degli scarti produttivi L’utilizzo dei residui e dei flussi di produzione (solidi, liquidi) come 
input nel processo produttivo riduce il fabbisogno di materie 
prime e il flusso degli output da smaltire.

Riduzione delle emissioni Tecnologie produttive ad elevate prestazioni ambientali riducono 
i consumi e conseguentemente le emissioni  di CO2 e l’impatto 
sul territorio.

Attivazione di processi Cradle to Cradle L’utilizzo dei residui e dei rifiuti di produzione di altre aziende 
o di altre filiere produttive come input nel processo riduce il 
fabbisogno di materie prime e il flusso dei rifiuti complessivo.

Certificazioni ambientali volontarie di 
processo

La certificazione Green di processo (es. Reg. Emas) offre 
una garanzia da parte di un organismo terzo delle elevate 
prestazioni ambientali del processo produttivo e del sistema di 
gestione connesso, migliorando la credibilità e l’affidabilità della 
comunicazione.

Gestione della Supply Chain Una catena di fornitura sostenibile è fondamentale per la politica 
Green d’impresa: consiste nella valutazione e nella gestione in 
chiave ambientale di tutti i passaggi del ciclo di vita del prodotto, 
dall’estrazione di materie prime allo smaltimento al fine vita.

Gestione della mobilità dei dipendenti La gestione degli spostamenti dei dipendenti è un rientra tra i 
temi della policy ambientale d’impresa, poiché attraverso pratiche 
come il Car Pooling, tende a ridurre le emissioni inquinanti e la 
congestione della rete stradale.

Codice etico La condivisione degli aspetti etici che accomunano i componenti 
dell’impresa mediante il codice etico, redatto in maniera 
collaborativa e condivisa, coinvolgendo gli stakeholder, è un 
aspetto essenziale. 

3.3. cOmUNIcaZIONE GREEN IsTITUZIONalE

Si tratta delle attività di comunicazione che un’impresa realizza al fine di promuovere l’identità, 
l’immagine e la posizione dell’impresa in quanto istituzione (Corporate). La comunicazione 
istituzionale di carattere ambientale mira a fare identificare l’impresa e ottenere credibilità e 
immagine positiva presso i suoi stakeholder a livello di mercato e nell’ambito della società. 
Comunica la sua storia, la cultura aziendale, ossia i suoi valori, la sua missione, lo stile e i suoi riti che 
rappresentano le persone in essa coinvolte, ma anche i suoi progetti e programmi, i servizi offerti, 
gli eventuali codici di comportamento e la posizione aziendale rispetto a varie tematiche di tipo 
sociale e ambientale.
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variabili importanti

1. coinvolgimento
Il coinvolgimento pro attivo degli interlocutori e dei portatori di interesse 
(stakeholder, sia interni che esterni) dell’impresa è uno step fondamentale della 
comunicazione della sostenibilità: la risposta alle richieste e l’ascolto dei bisogni 
di coloro che costituiscono il panorama della rete relazionale aziendale non offre 
solo opportunità intangibili di tipo reputazionale, ma anche vantaggi concreti 
in ottica di migliori relazioni, conoscenza delle aspettative degli stakeholder 
e valutazione delle dinamiche di cambiamento di queste. La comunicazione 
del coinvolgimento e della collaborazione con gli interlocutori fondamentali 
dovrebbe quindi avere una funzione fondamentale nella valorizzazione 
istituzionale delle azioni in ottica Green.

2. Trasparenza
La responsabilità della comunicazione delle informazioni fondamentali 
concernenti le performance ambientali dell’impresa (accountability) è un 
requisito centrale della creazione della credibilità della comunicazione 
istituzionale: gli strumenti sono molti, diffusi a livello internazionale e basati 
su indicatori di prestazione ambientale condivisi. Un esempio è il reporting 
ambientale basato su sistemi di contabilità ambientale (GRI, ecc.) affiancati ai 
bilanci economici e finanziari tradizionali.

3. credibilità
La costruzione di un’immagine aziendale in ottica ambientale è un percorso 
complesso che deve essere affrontato con equilibrio, trasparenza, correttezza 
e completezza. Le strategie di azione devono essere calibrate sulla base delle 
caratteristiche dell’azienda, sulle sue esperienze pregresse in chiave Green, 
cioè sulla base di partenza. Gli strumenti anche in questo caso sono molti: 
partenariati, Cause Related marketing, sottoscrizione di obiettivi riferiti a 
programmi internazionali di sostenibilità, ecc.

cosa comunicare e perché
 

cosa Perché 

Obiettivi La comunicazione di obiettivi precisi di miglioramento è un 
requisito importante, poiché dà la misura, sia gli stakeholder 
esterni che a quelli interni della natura degli impegni in campo 
ambientale e contribuisce, nel tempo, a creare credibilità, mano a 
mano che gli obiettivi vengono raggiunti.

Iniziative Il perseguimento del miglioramento delle prestazione ambientali 
avviene per mezzo di una complessità di azioni che devono essere 
via via comunicate nel dettaglio e supportate da documenti 
condivisi attraverso molteplici canali comunicativi agli interlocutori 
interessati dai progetti.

Risultati Il miglioramento delle performance, periodicamente monitorato 
e misurato con indicatori e sistemi informativi, deve essere diffuso 
e condiviso. 

Collaborazioni e partenariati È importante comunicare i soggetti e le organizzazioni che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, in particolar 
modo quando essi godono di credibilità e prestigio sul fronte 
ambientale.
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ComE ComuNICarE IL GrEEN? strumENtI 
E stILI DI ComuNICazIoNE 

Un percorso sequenziale logico dovrebbe prevedere, dopo una valutazione iniziale / audit delle 
modalità esistenti di comunicazione Green interne ed esterne verso i vari stakeholder (cfr. tabella 
audit precedente sezione), la definizione di un Piano di Comunicazione Green. 

Un documento di lavoro costantemente monitorabile e da aggiornare, di supporto alla definizione 
di stili di comunicazione, messaggi mirati per singoli stakeholder di riferimento, veicolati da vari 
canali di comunicazione, tempi, ruoli e risorse dedicate, e integrato alle strategie aziendali (non solo 
di marketing) e comunicazione interna ed esterna.

Di seguito una possibile tabella-esempio base di Piano di comunicazione, da declinare in base alle 
esigenze delle singole imprese in funzione dei rispettivi stakeholder di riferimento.

Es. Piano di Comunicazione Green

Target 
stakeholder

messaggio 
Green da 
comunicare

strumenti di 
comunicazione 
dedicati

applicazione 
criteri Green

Risorse 
previste

Referenti 
responsabili

Tempi

A

B

C

Z

4.1. sTIlI DI cOmUNIcaZIONE GREEN

Ad un’azienda che commercializza prodotti e servizi Green, o che vuole impegnarsi in questo senso, 
non è sufficiente vendere il singolo prodotto: ciò che deve essere “acquistato” dal consumatore è in 
maniera ideale “l’azienda stessa”, intesa come reputazione, affidabilità sul piano Green, capacità di 
comunicazione costante degli impegni e dei risultati ambientali e, infine, i suoi prodotti, come estensione 
di una politica e cultura aziendale orientata ad integrare le variabili Green nella propria attività. 

Convincere le persone che l’azienda e i propri prodotti siano Green è un compito difficile, soprattutto 
in un contesto in cui il marketing è visto spesso con grande scetticismo da molti stakeholder, oggi 
assai sensibili ed informati su tali tematiche. 

Le dichiarazioni promozionali legate al marketing dovrebbero legarsi il più possibile ad un 
collegamento a fatti verificabili, poiché la sostenibilità è innanzitutto una questione di concreta 
realtà. L’emotività del messaggio è fondamentale, ma necessariamente subordinata alla realtà degli 
obiettivi raggiunti, deve essere dimostrabile e se possibile, misurabile e confrontabile.

Iv PartE

come comunicare il Green? strumenti e stili di comunicazione - IV PARTE



34    35 

Gli strumenti ordinari di comunicazione possono, in certi casi essere sufficienti 
allo scopo di informare gli stakeholder sui temi ambientali; tuttavia, sempre di 
più questi paiono inadeguati a soddisfare quelle che sono le due caratteristiche 
più innovative del cambiamento dei consumi in ottica Green: una richiesta 
di coinvolgimento e una esigenza di completezza e trasparenza informativa 
che vanno al di là dei messaggi promozionali tradizionali, con la necessità di 
sperimentare nuovi canali e metodi più idonei. 

La sostenibilità porta con se motivazioni e concetti complessi, che necessitano 
di un cambiamento non solo a livello comunicativo, ma devono avere dietro un 
mutamento di modelli gestionali di offerta e creazione di valore aggiunto, da 
prodotti a servizi, da emozioni e stili di vita. La complessità aumenta, inoltre, se 
accanto alle preoccupazioni ambientali si aggiungono quelle sociali ed etiche, 
che hanno a loro volta linguaggi comunicativi propri.

Il messaggio deve tendere a raccogliere la fiducia dei vari stakeholder 
d’impresa, e per farlo è necessario avere alle spalle una solida base per validare 
le affermazioni che accompagnano il messaggio.

È altresì importante che il messaggio sia originale, per emergere tra 
innumerevoli messaggi di contesto: attualmente le imprese impegnate sul 
Green sono molte di più di qualche anno fa, quindi per distinguersi è necessario 
non semplicemente fare di più degli altri, ma puntare su qualcosa che renda 
subito riconoscibile l’impegno e il grado di innovazione Green, sia funzionale, 
gestionale che tecnologico.

Una comunicazione efficace dovrebbe tradurre la politica ambientale 
dell’azienda, in un linguaggio semplice e accessibile anche all’interlocutore 
più scettico, non perdendo mai di vista quelli che sono i driver di consumo 
principali: prezzo, qualità, funzionalità, gratificazione valoriale emotiva, estetica.

4.2. caRaTTERIsTIchE fONDamENTalI DI UN mEssaGGIO GREEN

chiarezza
La caratteristica fondamentale di una comunicazione ambientale, sia essa 
relativa ad un prodotto/servizio o all’azienda stessa, deve essere in primo luogo 
la chiarezza, cioè la potenzialità di essere compresa dal più largo numero di 
consumatori o clienti possibile. Ciò non significa che il messaggio deve essere 
banalizzato e generico. 
Il messaggio in sostanza deve essere comprensibile in relazione ai destinatari, 
chiaro sia dal punto di vista sintattico che da quello dell’oggetto a cui si riferisce: 
può capitare infatti che il consumatore percepisca una certificazione specifica 
del solo imballaggio come riferita all’intero prodotto. Dal punto di vista della 
forma e della visibilità, è forte la necessità garantire una maggiore immediatezza 
di comprensione al consumatore, sia per sistemi di etichettatura e certificazione 
che per i messaggi non regolamentati.
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accuratezza
L’accuratezza di un messaggio Green è probabilmente l’aspetto più delicato e difficile; per quanto, 
a ragione, una azienda abbia come scopo di una comunicazione ambientale quello di ottenere 
un vantaggio di tipo promozionale ed economico, e quindi faccia leva sugli strumenti canonici 
come l’utilizzo di termini, linguaggi, immagini evocative che colpiscano l’emotività del cliente/
consumatore, i messaggi di tipo ambientale necessitano di una solida base di accuratezza. Il 
rischio è quello connesso all’utilizzo di espressioni e messaggi di tipo generico non specifico ed 
eccessivamente generale.

completezza
La completezza di una comunicazione si riferisce alla capacità da parte del produttore del messaggio 
di fornire dati e specificazioni utili al consumatore o al cliente al fine di effettuare una scelta il più 
possibile consapevole. Per esempio l’indicazione della percentuale di materiale riciclato, il tempo di 
vita medio o il tempo di degradazione di un prodotto o il tempo di vita medio sono dati utili, precisi 
e comprensibili dai più, che offrono spunti di comparazione e di scelta su basi concrete. Dovrebbero 
essere anche segnalati riferimento per approfondimenti.

Rilevanza
Un altro aspetto fondamentale è quello connesso alla rilevanza del messaggio Green. Dovrebbe 
essere focalizzato su contenuti chiave, caratteristiche di differenziazione, vantaggi Green ottenuti, 
l’originalità del prodotto, utilizzando pochi dati ma aggregati e utili. 

coerenza
Un ulteriore aspetto centrale è quello della coerenza: esistono vari livelli di coerenza di una 
comunicazione ambientale, connessi rispettivamente al contesto in cui il prodotto è fabbricato, al 
settore produttivo di appartenenza, alla sua funzione d’uso e al rapporto tra prodotto e gestione 
Green nelle varie funzioni d’impresa. 
Comunicare che un prodotto è riciclabile quando nel settore produttivo di pertinenza la totalità dei 
materiali sono riciclati rappresenta una comunicazione fuorviante. Comunicare che un volo aereo 
è Green rispetto ad altri è difficilmente accettabile a buon senso. Oppure promuovere un prodotto 
dall’imballaggio recuperabile ma non fare la raccolta differenziata nello stabilimento o negli uffici. Ancora, 
promuovere verso i clienti prodotti con certificazione ambientale mentre parallelamente si acquistano 
come impresa dai fornitori prodotti non certificati ambientalmente, pur essendo presenti sul mercato.

attendibilità
L’attendibilità “ideale” di un prodotto Green dovrebbe essere quella riconosciuta da parte di 
un soggetto terzo, ufficialmente riconosciuto, che certifica tecnicamente, attraverso modalità di 
valutazione integrate il prodotto o processo produttivo Green su parametri e standard riconosciuti 
(es. Ecolabel, UE Emas).
Tuttavia non è sempre possibile certificare esternamente e tecnicamente ogni singolo prodotto 
con caratteristiche Green. L’attendibilità è tuttavia legata ai riferimenti informativi verso standard 
riconosciuti di qualità di settore, agli impegni realizzati, agli esempi forniti con riferimenti a dati 
verificabili e ai toni equilibrati utilizzati nella comunicazione.

comparabilità
Un ultimo aspetto importante è quello della comparabilità del messaggio. L’avvio in Italia del regime 
di pubblicità comparativa offre infatti una serie di possibilità alle aziende più innovative di sfruttare 
determinati parametri, corrispondenti per lo più a parametri di legge o indicatori condivisi, come 
leve competitive rispetto ai concorrenti. 
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Tuttavia queste opportunità sono prese in considerazione dalle imprese 
con molta cautela dimostrando un certo timore nell’utilizzo delle strategie 
comparative a livello di profilo Green. 
La comunicazione comparativa, in ogni caso, si deve fondare su solide e 
complete basi scientifiche, su dati il più possibile ottenuti tramite metodologie 
analitiche standardizzate ed effettuate da enti autonomi accreditati e dotati di 
sistemi certificati di gestione della Qualità.

Esempi-consigli nel settore ceramico

Tabella frasi di supporto

frasi e contenuti utili Dichiarazioni da evitare

“Prodotto LEED compliant” “Prodotto certificato LEED”

“Prodotto a ridotto impatto ambientale” “ A impatto zero”

“Prodotto o processo o impresa ‘Green’ 
perché riduce/risparmia: a, b, c, dati”

“Prodotto o tecnologia Green / Eco ”
se non è suffragato da argomenti e dati 
delle caratteristiche green del prodotto 
ceramico in termini di riduzione di impatti 
su emissioni, materie prime, energia, rifiuti”

Citare marchi ambientali riconosciuti a 
livello UE e internazionale”

Evitare di citare-comunicare marchi 
ambientali “indipendenti”. Eventualmente 
fare riferimento a criteri equivalenti di 
marchi ambientali riconosciuti

Citare esplicitamente fonti per sostenere 
le ricerche di laboratorio e certificazioni 
esterne

“Approvato da ricerche di laboratorio/
centri di ricerca” in modo generico

Distinguere informazioni su caratteristiche 
Green del prodotto da quelle del processo 
produttivo”

Evitare di mescolare informazioni su 
prodotti/processi in modo generico.

Fare confronti prestazionali sulla base 
di metriche condivise e riconosciuti nel 
settore

Evitare confronti con metafore o numeri 
senza citare fonti di riferimento (es. generico: 
1 metro di prodotto risparmia X alberi)

Abbinare graficamente l’insieme di 
marchi ottenuti di prodotto, processo, 
Made in Italy, Ceramics of Italy, come 
comunicazione integrata

4.3. I RIschI DEl GREENwashING

Il Greenwashing comprende qualsiasi dichiarazione ambientale non dimostrabile, 
irrilevante, falsa o incompleta connessa alla comunicazione ambientale di 
prodotti, processi o dell’immagine dell’azienda. È un fenomeno che si presenta, 
in modo volontario o involontario, nella pubblicità, nelle pubbliche relazioni e 
sul packaging dei prodotti e non è punito esplicitamente a norma di legge, pur 
esistendo tuttavia una serie di raccomandazioni condivise sul fenomeno.

Il Greenwashing è pericoloso dal punto di vista della perdita di credibilità che una comunicazione 
fuorviante e non corretta comporta nei confronti delle stesse aziende concretamente impegnate 
sui temi della sostenibilità: senza fiducia nei messaggi e nelle comunicazioni aziendali, infatti, i 
consumatori rischiano di perdere il loro ruolo fondamentale di trazione e stimolo della domanda di 
prodotti ad alta performance ambientale. 

Spesso è difficile distinguere le aziende seriamente impegnate nella ricerca di un concreto profilo 
Green da quelle che utilizzano messaggi che sovrastimano o esagerano involontariamente un 
ipotetico beneficio ambientale. La maggior parte delle iniziative di comunicazione in campo 
ambientale delle imprese possono, secondo diverse fonti, essere classificate come fenomeni di 
Greenwashing, tuttavia non esistono parametri oggettivi e i governi non hanno ancora prodotto 
leggi che regolamentino la comunicazione Green.

Altre volte però, l’azienda che incorre nel Greenwashing non lo fa in totale malafede, o ha a sua 
disposizione molte cose da comunicare e semplicemente lo fa in modo non corretto, ingannevole o 
fuorviante o, ancora, non dispone degli strumenti adatti per sostanziare o difendere affermazioni pur 
nella realtà giuste. In sintesi si possono suddividere le tipologie di imprese che fanno Greenwashing 
in tre principali gruppi:

• Imprese che dimostrano scarso impegno nella gestione ambientale e propongono una 
comunicazione poco efficace e scorretta.

• Imprese non impegnate ma che utilizzano una comunicazione valida, ma non credibile o 
verificabile.

• Imprese impegnate ma che comunicano in modo sbagliato i propri risultati, seppur buoni.

Da quanto affermato in precedenza, è chiaro che la presente guida si rivolge principalmente al terzo 
gruppo, il quale, seppur impegnandosi attivamente sul fronte sostenibilità, rischia di vanificare i 
propri sforzi attraverso una comunicazione scorretta o non efficace.

Di seguito si offrono una serie di semplici istruzioni volte ad aiutare le imprese ad evitare le forme 
più comuni e diffuse di Greenwashing.

10 azioni per evitare il Greenwashing

cosa da evitare Definizione soluzione 

Linguaggio generico Utilizzare linguaggi o termini che 
rimandano alla natura o all’ambiente 
per analogia, ma non rispecchiano 
alcun beneficio concreto connesso al 
prodotto o all’azienda. 

Eliminare i termini generici, utilizzare 
un linguaggio più attinente al contesto, 
rimanendo nell’ambito della creatività, 
ma con serietà e correttezza.

Utilizzo di immagini 
evocative non 
giustificate

Utilizzare immagini che rimandano alla 
natura o all’ambiente per analogia, 
ma non rispecchiano alcun beneficio 
concreto connesso al prodotto o 
all’azienda. 

L’utilizzo di immagini he rimandino a 
piante, animali o paesaggi naturali non 
sono certo vietate! Tuttavia deve esserci 
un equilibrio consapevole tra la potenza 
evocativa dell’immagine e la portata del 
risultato che si sta comunicando.
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Non rilevanza Enfatizzare un attributo del prodotto 
che, seppur vero, non comporta benefici 
ambientali significativi, su nessuna 
scala. La performance ambientale del 
prodotto non è significativa, mentre 
viene presentata come tale. Un altro 
caso che rientra in questa categoria 
è quello dell’utilizzo di parametri o 
variabili ambientali non coerenti o 
rilevanti rispetto al settore produttivo in 
questione.

Il rischio è quello di esagerare un 
attributo che tecnicamente esiste. In 
questo caso le opzioni sono:
a) non comunicarlo, concentrandosi su 

altro.
b) ridurre e relativizzare i toni e i 

contenuti del messaggio.

Comparazione 
fuorviante

Dichiarare che un prodotto o un’azienda 
è più sostenibile di un altro/a, laddove i 
termini di paragone sono poco o nulla 
impegnati sul fronte ambientale.

Troppo semplice, e scorretto: molti 
potrebbero pensare questo. È necessario 
invece impostare la comunicazione su 
un parametro diverso, che non sia la 
comparazione.

Non credibilità Utilizzare messaggi riferiti a determinati 
prodotti, i quali difficilmente si 
conciliano con ambiente e sostenibilità.

Certi prodotti non saranno mai sostenibili 
o ecologicamente performanti. Ma il loro 
impatto ambientale può certo essere 
diminuito. La comunicazione deve essere 
impostata su questo punto, non sulla 
eco-compatibilità al 100%: in sostanza, 
onestà e buonsenso.

Complessità Utilizzare informazioni o termini che 
possono essere compresi solamente da 
un pubblico tecnico.

Cercare strumenti comunicativi idonei 
ad una comprensione di vasta scala. 
Un esempio celebre: 10 t CO2/anno=1 
albero.

Mancanza di prove Utilizzare informazioni quantitative o 
qualitative che potenziano l’efficacia del 
messaggio, senza avere la possibilità di 
dimostrarle.

Nel caso la dichiarazione sia veritiera, ma 
non certificata, è opportuno intraprendere 
un percorso   di validazione attraverso la 
collaborazione con enti indipendenti e 
riconosciuti.

Falsità Utilizzare informazioni o messaggi falsi. È necessario interrompere la comunicazione, 
che spesso si traduce in una perdita di 
credibilità da parte dell’azienda.

Immagine aziendale Promuovere la sostenibilità di un 
prodotto laddove l’azienda ha una 
reputazione in termini Green non 
compatibile con le dichiarazioni.

È meglio concentrarsi sulla comunicazione 
a livello corporate, investendo sulla 
gestione di processo, sulle certificazioni, 
sul reporting e sulla ricerca di partenariati.

Etichette non 
condivise

Corroborare il messaggio con etichette 
o marchi non condivisi da un soggetto 
indipendente.

Eliminare queste tipologie comunicative 
e investire in un percorso di gestione/
innovazione che consenta di raggiungere 
standard riconosciuti certificabili da enti 
indipendenti.

Esempi da altri settori

Si riportano di seguito due esempi calzanti rispetto alle definizioni date in precedenza: 

•  il primo esempio si riferisce ad un prodotto dell’industria dell’arredo in legno, che fa ricorso ad 
un lessico specifico utilizzato non a proposito (i termini “naturale”, “ecologico”) e ad informazioni 
non precise o non aventi un fondamento (il metallo e le sue interazioni con i cicli naturali del 
sonno), per fuorviare il destinatario.

Fig 3. Un esempio di comunicazione non 
suffragata da marchi, dati, o argomenti che 
possano dare sostanza a quanto dichiarato.

•  Il secondo, relativo da una compagnia aerea, settore industriale di per sé estremamente impattante, 
si serve di informazioni e stimoli visivi (il colore verde dalle ali dell’aereo), lessicali (green) e di un 
marchio inesistente (eco assured) e contiene messaggi per i passeggeri. (”Elimini la tua impronta 
di carbonio”) come se viaggiando in areo si contribuisse ad un’azione di compensazione delle 
emissioni. Non vi è alcun riferimento a misure, certificazioni o altri strumenti indipendenti di 
valutazione che supportino tali comunicazioni.

Fig 4. Un altro esempio di 
comunicazione fuorviante.
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Fig 5. Un esempio di 
comunicazione corretta: non 
vi è una esagerazione nei toni 
e nei messaggi rispetto alle 
caratteristiche green; sono 
riportati diversi dettagli sulle 
caratteristiche prestazionali 
green nel messaggio di testo, 
assieme agli impegni aziendali 
previsti per il futuro. Infine, è 
ben visibile il Marchio Europeo 
Ecolabel.

checklist per evitare rischi di Greenwashing

1. Il contenuto del messaggio rappresenta un obiettivo/risultato significativo?

2. Le problematiche affrontate attraverso le azioni oggetto del messaggio sono 
significative per il settore produttivo di appartenenza?

3. Qual’è il rapporto tra le risorse investite nelle operazioni e quelle adoperate 
per la comunicazione?

4. I risultati sono già stati raggiunti?

5. C’è coerenza tra il messaggio e le altre attività condotte dall’azienda?

6. Il messaggio può essere confermato da un ente indipendente?

7. Il messaggio è comprensibile dalla maggioranza degli interlocutori?

8. Gli stakeholder considerano affidabile l’azienda?

9. Esistono dati e informazioni a supporto del messaggio?
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ComuNICarE IL ProDotto GrEEN

Ciò che rende efficace la comunicazione su un prodotto Green è la percezione da parte del cliente 
che esso sia qualitativamente equivalente o migliore del rispettivo prodotto non Green, non deve 
esserci nessun compromesso a sfavore della qualità, durabilità, salubrità, funzionalità.

5.1. mEssaGGI GREEN RIfERITI aI PRODOTTI: REGOlE GENERalI Da aDOTTaRE

semplificare
È necessario calare il messaggio in funzione degli stakeholder da raggiungere, ma in generale 
contestualizzando i vantaggi del prodotto Green ai vantaggi nella vita quotidiana, per esaltarne i 
vantaggi immediati e fornire il massimo incentivo all’acquisto. Per esempio apporre semplici dati 
all’imballaggio del prodotto, facilmente visibili e comprensibili, sui benefici ambientali connessi al 
ciclo di vita del prodotto.

Essere onesti
Evitare slogan eccessivi sulle prestazioni e caratteristiche Green del prodotto non veritiere 
(Greenwashing) per mantenere la credibilità d’impresa e del settore. Le dichiarazioni concernenti 
i prodotti devono essere comprensibili, mostrare con chiarezza a quale parte del prodotto si 
riferiscono, la composizione dei materiali, evidenziare la rilevanza dei vantaggi in termini ambientali 
ed essere verificabili e dimostrabili.

creare un messaggio visualizzabile
Le immagini che trasmettono la positività e la convenienza dei vantaggi conseguibili attraverso 
l’acquisto del prodotto rafforzano il dato numerico. La sostenibilità è innanzitutto un nuovo modo 
di immaginare il futuro: per questo occore fornire al consumatore la possibilità di immaginarlo e di 
immedesimarsi in esso, coinvolgendolo e dandogli la possibilità di fare la sua parte.

Utilizzare uno standard di comunicazione condiviso
È fondamentale che i responsabili della direzione, produzione, amministrazione e del marketing, 
definiscano uno standard di comunicazione e terminologia univoca in riferimento al prodotto con il 
quale trasmettere il medesimo messaggio agli stakeholder dell’impresa in varie situazioni.

fornire una visione
Una visione e una storia dietro al prodotto o all’azienda costituiscono un elemento di grande 
importanza per la comunicazione Green. Il prodotto, il servizio o la stessa azienda entrano a far 
parte del progetto-storia, coinvolgendo il consumatore.

fornire informazioni semplici e attendibili
È necessario da un lato che le informazioni sui vantaggi ambientali del prodotto siano presentate 
al consumatore in modo semplice e diretto, con riferimento ai vantaggi immediati e chiaramente 
comprensibili e visualizzabili. Dall’altro, devono essere direttamente disponibile al cliente per 
approfondimenti, ad es. sul sito internet o un bilancio ambientale, tutte le informazioni dettagliate 
e certificate da enti indipendenti che sostanziano le dichiarazioni effettuate in maniera semplificata. 
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creare partenariati
È utile inoltre creare collaborazioni con le organizzazioni che godono di maggiore 
fiducia sul territorio locale e nazionale, come possibili “ambasciatori” Green. 
Attraverso progetti condivisi tra imprese e mondo no-profit, i consumatori e altri 
stakeholder possono apprezzare gli impegni e l’impegno alla collaborazione con 
altri attori e, allo stesso tempo a riconoscere con maggiore garanzia l’equilibrio 
sulla correttezza dei messaggi e dei progetti che stanno dietro ai prodotti.

5.2. cOmUNIcaZIONE mEDIaNTE l’ETIchETTaTURa GREEN E GlI 
sTaNDaRD DI PRODOTTO

L’attendibilità della comunicazione Green è soprattutto legata alla “garanzia” 
fornita da un soggetto esterno con apposite informazioni sintetiche. Qualsiasi 
comunicazione Green dovrebbe contemplare l’utilizzo di marchi riconosciuti e 
verificati dove possibile.

La comunicazione tramite etichette e/o dichiarazioni prende il nome di 
labeling e, nel caso esse si riferiscano a proprietà Green di prodotti, processi o 
dell’azienda stessa, si parla di Green labeling. Le etichettte e i marchi ambientali 
di prodotto e processo sono presenti ormai da diversi anni in vari paesi e su 
scala comunitaria e internazionale. 

Sono proposti da enti indipendenti riconosciuti da Ministeri e organizzazioni no 
profit  e accreditate, e hanno l’obiettivo di semplificare la scelta del consumatore 
indicando i prodotti o le aziende che rispondono a determinati parametri Green: 
tali marchi sono infatti rilasciati in seguito a verifiche indipendenti e sostituiscono 
o accompagnano le dichiarazioni non regolamentate e gli altri loghi Green che 
le singole aziende propongono.

Le dichiarazioni regolamentate mirano a favorire una maggiore oggettività, 
selezionabilità, confrontabilità e credibilità. Raccolgono nella maggioranza dei 
casi una maggiore fiducia del consumatore, anche se da un lato la grande varietà 
di marchi e dall’altro la scarsa chiarezza e la tecnicità ad essi connesse, riduce 
in molti casi la percezione positiva del cliente rispetto agli effettivi vantaggi in 
termini Green riferiti al prodotto o all’azienda stessa. 

Come descritto nella sezione dedicata ai rischi del Greenwashing, esistono diversi 
problemi connessi all’utilizzo di dichiarazioni ambientali non regolamentate: 
le principali sono riferibili al rischio di proporre messaggi ambigui, vaghi o 
sovrastimati in riferimento ad un prodotto. Costituiscono preoccupazione anche 
le dichiarazioni che non possono essere dimostrate o sostanziate da fatti e prove 
scientifiche.

I marchi Green, o etichette ambientali, sono marchi applicati direttamente su 
un prodotto o su un servizio, e forniscono informazioni sulla sua performance 
ambientale complessiva, o su uno o più aspetti ambientali specifici. 

Per le imprese, i marchi Green sono uno strumento di marketing (strumenti di Green marketing) utile 
a dare evidenza alle prestazioni ambientali dei propri prodotti nei confronti di prodotti concorrenti 
privi di tale marchio e di indirizzare gli acquisti dei consumatori finali verso beni più rispettosi 
dell’ambiente con informazioni comprensibili, credibili e verificabili. 

I sistemi di etichettatura possono essere suddivisi in obbligatori o volontari. 

• Le etichettature obbligatorie nell’Unione Europea vincolano produttori, utilizzatori, distributori 
e le altre parti in causa ad attenersi alle prescrizioni legislative e si applicano principalmente 
ai seguenti gruppi di prodotti: sostanze tossiche e pericolose, elettrodomestici (energy label), 
prodotti alimentari, imballaggi (packaging label), elettricità da fonti rinnovabili (certificati verdi). 

• Nel caso delle etichette volontarie, la richiesta di un marchio è del tutto volontaria per cui i 
fabbricanti, gli importatori o i distributori, possono decidere se aderire al sistema di etichettatura, 
una volta verificata la rispondenza dei prodotti ai criteri stabiliti da quel sistema specifico. Le 
etichette volontarie possono essere distinte in base alle definizioni date dalle norme internazionali 
della serie 14021:2012. Le tre categorie in cui si suddividono le etichette sono le seguenti:

Etichette Green Tipo I 
Le etichette ISO Tipo I-ISO 14021, basate su un sistema multi-criteria che considera l’intero ciclo 
di vita del prodotto, certificata e gestita da una terza parte indipendente, indicano le migliori 
prestazioni ambientali di un prodotto appartenente a delle categorie particolari. 
Per questo tipo di etichette è necessario il rispetto dei limiti di performance ambientale stabiliti 
dall’ente preposto al rilascio del marchio (ad es. La Commissione Europea per l’Ecolabel). Nella 
maggior parte dei casi è previsto uno studio approfondito di analisi del ciclo di vita - LCA (Life 
Cycle Assessment), ed è evidente come l’ottenimento di un marchio di tipo I sia subordinato alla 
definizione condivisa dei parametri di performance per una determinata classe di prodotti. 
Rientrano in questa categoria l’Ecolabel europeo, i marchi nazionali più diffusi quali Blauer Angel 
(Germania), Environmental Choice (Australia), Green Seal (Stati Uniti), NF Environment (Francia), 
Milieukeur (Paesi Bassi), Umweltzeichen (Austria).
Lo scopo delle etichette di tipo I è quello della selezione: gli standard e I limiti fissati sono raggiunti 
da un limitato numero di prodotti; i requisiti di performance sono inoltre periodicamente rivisti in 
senso restrittivo.

Etichette Green Tipo II
Le etichette ISO Tipo II-ISO 14020 sono delle autodichiarazioni ambientali da parte dei produttori 
su singole caratteristiche di un determinato prodotto, non certificate da un organismo indipendente 
e hanno pertanto uno scopo esclusivamente informativo-comunicativo. 
I “claims” di tipo II devono contenere informazioni accurate, verificabili, rilevanti e non ingannevoli, 
in particolare sulla base delle indicazioni contenute nello standard ISO 14021. A tale scopo si 
richiede l’utilizzo di metodologie verificate e provate su basi scientifiche, che consentano di ottenere 
risultati attendibili e riproducibili e tutta la documentazione deve essere resa disponibile (a richiesta). 
Le etichette di tipo II, come detto, sono relative a singole caratteristiche del prodotto, ad es.: il 
contenuto di materiale riciclato, la riciclabilità o la biodegradabilità, l’assenza di sostanze dannose 
per l’ambiente, l’atossicità o la naturalità dei trattamenti di finitura, etc. 
Un esempio di certificazioni di Tipo II sono quelle che attestano la provenienza del materiale legnoso 
da foreste gestite in modo sostenibile (ad. es FSCE e PEFC).
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Etichette Green Tipo III
L’ Etichetta Ecologica di Tipo III (ISO/TR 14025): EPD:”Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto”3, riporta informazioni ambientali su un prodotto in base a parametri 
prestabiliti ed è sottoposta ad un controllo indipendente. L’EPD è indicata 
per prodotti e servizi lungo la filiera produttiva e, riferendosi a Norme ISO, è 
riconosciuta su tutto il mercato internazionale. L’EPD consiste in una scheda 
di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali associati all’intero arco del 
ciclo di vita, valutato con metodologia normata ISO. L’EPD ha un approccio 
orientato al ciclo di vita e quindi multi-attributo e richiede lo sviluppo di 
un’analisi LCA basato su determinati requisiti che il prodotto deve possedere 
(Product Specified Requirments, PSR). Come le etichette di tipo I, questa 
tipologia richiede l’intervento di certificazione di un ente terzo che conduca 
la procedura di accreditamento. Lo scopo di questa tipologia di marchio è 
dichiarare le proprie performance ambientale lungo il ciclo di vita del prodotto 
con strumenti quali la Life Cycle Assessment (LCA).

lca – life cycle assessment: valutazione del ciclo di vita

L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) è un processo che permette di 
valutare l’impatto ambientale di un prodotto, processo o attività, attraverso un 
approccio che viene definito ‘dalla culla alla tomba’ (from cradle to grave).
Uno studio di LCA quantifica gli impatti ambientali generati durante la 
produzione di un bene / servizio utili per individuare le fasi più impattanti e 
quindi I possibili miglioramenti da apportare.
Nel caso del prodotto-piastrella, per esempio, il LCA parte dalla valutazione 
dell’impatto sull’ambiente delle attività di estrazione delle materie prime, del 
consumo energetico e dell’inquinamento associati alla fase di trasporto dalle cave ai 
luoghi di lavorazione via via sino a interessarsi alle varie fasi della produzione, della 
distribuzione del prodotto finito; dell’installazione, dell suo uso e manutenzione, 
dell’eventuale riciclo del prodotto finito e, infine, della sua dismissione.
Un approccio di questo tipo, comprendente numerosi fattori tecnologici, economici 
e sociali correlati con tutte le fasi di vita di un prodotto, consente di individuare le 
criticità e i margini di miglioramento anche al di fuori dei siti produttivi.
Lo studio del LCA è standardizzato nella serie di norme ISO 14040-14043 che 
fissano le seguenti fasi:
1. definizione degli obiettivi e dell’ambito dell’analisi;

2. analisi dell’inventario;

3. analisi dell’impatto ambientale;

4. interpretazione dei risultati.

Il LCA trova impiego in tre ambiti: quello degli interventi tipici del mondo 
produttivo, quello degli interventi di supporto alle decisioni nella pubblica 
amministrazione, quello della comunicazione ai consumatori.
L’utilizzo del LCA nel settore produttivo è funzionale alla pianificazione aziendale 
per la creazione di un sistema informativo interno all’azienda che sia la base per 
avviare un sistema di gestione ambientale e di controllo della produzione. 

3  www.apat.gov.it

In questo caso si parla di IPM (gestione integrata del prodotto),che focalizza la sua attenzione sulla 
gestione del ciclo di vita dei prodotti e servizi forniti.
Il secondo ambito di applicazione, la pubblica amministrazione, ha due potenziali finalità: le 
politiche di pianificazione di interventi pubblici (per esempio, il piano gestione dei rifiuti o quello di 
gestione dei trasporti) e le politiche di prodotto (per esempio, l’applicazione di tasse o incentivi su 
determinati beni, oppure la selezione dei fornitori negli acquisti della PA all’interno del Green public 
procurement).
Il terzo utilizzo del LCA è connesso all’informazione ai consumatori: assegnazione di etichette 
ecologiche (per esempio, l’Ecolabel europeo), supporto nelle strategie di marketing, strumento 
di controllo dei prodotti, informazione e orientamento dei consumatori verso scelte d’acquisto 
responsabili.

Fig 6. Un esempio di etichetta di Tipo II. Carbon index 
o carbon footprint di prodotto: stima le emissioni di 
carbonio (singolo parametro) legate al ciclo di vita del 
prodotto.

Fig 7. Environmental Product Declaration (EPD) di 
un prodotto dell’industria alimentare della birra. È  
un classico esempio di certificazione ambientale di 
prodotto di tipo III e contiene una analisi dichiarativa 
dettagliata degli impatti ambientali del prodotto 
attraverso tutte le fasi del suo ciclo di vita, per informare 
il consumatore e renderlo in grado di confrontare il 
prodotto con altri della stessa categoria.
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Il marchio UE Ecolabel

L’Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010)  è il marchio europeo di qualità ecologica-
Green che caratterizza e premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista 
ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, 
potendo vantare elevati standard prestazionali. Infatti, l’etichetta attesta che il 
prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Le imprese del settore ceramico italiano sono le prime in Europa per numero di 
prodotti certificati Ecolabel.
Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di rilascio del marchio 
Ecolabel sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2000 (Certificato 9175 
rilasciato da IMQ-CSQ).

sistemi di certificazione / standard ambientali dei manufatti edilizi

Esistono inoltre diversi sistemi di certificazione energetico ambientale che 
riguardano indirettamente il prodotto ceramico, ovvero, avendo come oggetto 
l’intero edificio, prendono in considerazione i diversi materiali di costruzione 
utilizzati al fine di determinarne la sostenibilità complessiva. 
In questo senso, il prodotto non viene “certificato”, ma può contribuire, viste 
le sue caratteristiche intrinseche di sostenibilità, a garantire all’edificio intero un 
punteggio più alto nell’ottica di una certificazione globale. 

standard lEED (leadership in Energy and Environmental Design)
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Il LEED è un sistema di certificazione internazionale della sostenibilità degli 
edifici, elaborato dal US Green Building Council che definisce gli standard 
per costruire edifici eco compatibili secondo la logica del Green Building. I 
criteri sono raggruppati in sei categorie (Aree Tematiche), che prevedono vari  
prerequisiti (crediti): alcuni prescrittivi obbligatori e altri facoltativi che assieme 
definiscono il punteggio finale dell’edificio.
Sommando i crediti conseguiti all’interno di ciascuna delle sei categorie, si 
ottiene uno specifico livello di certificazione (base, argento, oro, platino), che 
attesta la prestazione raggiunta dall’edificio in termini di sostenibilità ambientale.
Per quanto concerne il prodotto ceramico, nel caso risponda a requisiti di 
sostenibilità, aiuta l’intero edificio a raggiungere punteggi e in determinate aree 
e quindi è più probabile che possa venire preferita dal progettista nella fase di 
scelta dei materiali. Le piastrelle ceramiche sono “LEED compliant” e possono 
contribuire all’ottenimento dei crediti LEED utili per la certificazione dell’edificio.

bREEam / Ecohomes 

Il sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), il primo 
strumento di tipo commerciale per la valutazione della qualità ambientale degli edifici sviluppato 
nel 1990, è diventato un punto di riferimento per i metodi prodotti successivamente. La versione 
più recente del sistema è applicabile agli edifici di tipo residenziale, commerciale (supermercati), 
industriale e ad uso ufficio sia di nuova realizzazione sia esistenti. L’Ecohomes è la versione del 
BREEAM per la casa di abitazione e può essere applicato a edifici residenziali nuovi o ristrutturati. E’ 
un metodo di valutazione flessibile che prevede una scala di punteggi che va da “Pass” a “Excellent”. 
Il punteggio è raffigurato per mezzo di girasoli; maggiore è il numero dei girasoli e maggiore è il 
punteggio ricevuto dall’edifico. 
L’Ecohomes è utilizzabile per gli edifici residenziali e anche per un singolo appartamento o casa. 
Questo metodo, a parità di performance ambientali, premia quelle ottenute attraverso un minor 
dispendio economico. 
Nella valutazione vengono tenuti in considerazione tutti gli edifici eventualmente presenti nel 
sito e viene conferito un voto unico a tutto il complesso. Ecohomes comprende le problematiche 
ecologiche relative ai cambiamenti climatici, all’uso di risorse, all’impatto sulla fauna e la flora e 
valuta inoltre la qualità della vita negli ambienti indoor. Le categorie di criteri sono: energia, acqua, 
inquinamento, materiali, trasporti, ecologia e uso del terreno, salute e benessere. 

altre certificazioni ambientali/Green di prodotto

Natureplus

Natureplus è il marchio internazionale per prodotti e materiali da costruzione ed elementi di arredo 
sostenibili di elevata qualità. I prodotti contrassegnati con questo marchio dovrebbero essere 
rispettosi della salute, realizzati con processi sostenibili e offrono elevate prestazioni funzionali.
I prodotti certificati natureplus® devono essere costituiti per almeno l’85% da materie prime 
rinnovabili e/o minerali; questo requisito sottolinea l’importanza della disponibilità in natura delle 
stesse e di conseguenza la sostenibilità del prodotto. Inoltre, il prodotto deve essere accompagnato 
da una dichiarazione della sua composizione che, grazie al marchio di qualità natureplus, fornisce 
una migliore classificazione del prodotto stesso al consumatore. Il gruppo dei promotori di 
Natureplus è composto da rappresentanti di sette Paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Italia, 
Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Inoltre, il marchio riceve l’appoggio del WWF, delle associazioni 
dei consumatori, dei produttori e dei rivenditori.
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fsc e PEfc

I marchi FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes) attestano la sostenibilità nella 
gestione delle foreste a livello internazionale, sancendo la provenienza dei 
prodotti da territori dove il patrimonio forestale è gestito in maniera corretta, 
sia da un punto di vista ambientale che sociale. Entrambi possono dividersi 
in tre tipologie: “puro”, per tutti i prodotti fabbricati al 100% con materiale 
proveniente da foreste gestite in maniera rispondente alle prescrizioni, “misto”, 
nel caso di prodotti ottenuti in parte mediante sfruttamento di foreste gestite 
correttamente e in parte da materiale riciclato, e “riciclato”, quando si tratta 
di prodotti ottenuti al 100% con legno riciclato. Diverse aziende del settore 
ceramico acquistano carta, cartoni e pallet per la movimentazione merci 
certificate FSC5 o PEFC6.

anab Icea

Il marchio ICEA7 è stato sviluppato da Icea - Istituto Certificazione Etica ed 
Ambientale, che ha promosso standard su scala italiana per lo sviluppo di modelli 
di produzione e consumo sostenibili. Lo standard ICEA-ANAB dedicato per 
l’edilizia sostenibile-Green punta a ridurre il consumo di risorse (materie prime, 
acqua ed energia), aumentare la qualità dei prodotti da riciclo, minimizzare le 
emissioni pericolose nell’aria, nell’acqua e nel suolo come anche ogni impatto
 sulla salute dell’uomo. È applicabile a tutti i prodotti, dal tessile agli imballaggi, 
dai materiali per la bioedilizia ai prodotti per l’arredamento, alle pubblicazioni e 
via dicendo. Lo schema di certificazione analizza i flussi di materia ed energia al 
fine di determinare il contributo di ciascun prodotto per materie prime vergini 
risparmiate, riduzione dei consumi energetici e riduzione dei rifiuti. La valutazione 
si estende all’intero ciclo di vita del prodotto e si basa sulla metodologia Life 
Cycle Assessment (LCA), attraverso la quale i flussi di materia e di energia 
identificati lungo l’arco dell’intero ciclo di vita del prodotto vengono ordinati, 
classificati ed aggregati in diverse categorie di impatto ambientale.

5   www.fsc-italia.it/
6  www.pefc.it/
7  www.icea.info

5.3. alTRI sTRUmENTI DI cOmUNIcaZIONE GREEN DI PRODOTTO

Green Packaging e Green Design

Le leve di comunicazione più consone a questo tipo di canali sono certamente quelli del packaging, 
delle scelte di materiale e del design, e dei messaggi ad esso apposti, che possono essere più o 
meno strutturati e complessi oppure utilizzare strumenti più incentrati su stimoli emotivi.
 
È chiaro che il fattore di visibilità del beneficio ambientale o della maggiore performance in ottica 
Green esercita un ruolo fondamentale in questa fase e laddove non esista o non sia significativamente 
percepibile, deve essere sostituito da elementi comunicativi di uguale rilevanza. L’assenza di aggancio 
visivo può essere sostituita dalla presenza di marchi o etichette ambientali, che promuovono sia 
l’immagine del prodotto che quella aziendale, conferendo sicurezza e affidabilità al messaggio.
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ComuNICarE IL ProCEsso E L’ImPrEsa

In questo paragrafo si  aggregano i suggerimenti volti a creare un comunicazione corretta ed efficace 
di processo (o di sito) ed istituzionale (o di azienda o Corporate). Questo raggruppamento deriva dal 
fatto che in molti casi i canali  e gli strumenti di comunicazione, così come le strategie fondamentali, 
vengono a coincidere.

Le caratteristiche di credibilità, completezza e chiarezza di un messaggio riferito ad un prodotto o ad 
un’impresa sono certamente fondamentali, ma nella percezione del consumatore sono spesso subordinati 
all’idea più o meno consapevole dell’impegno sui temi ambientali dell’intera azienda. Imprese con un 
passato ambiguo o chiaramente avverso all’azione ambientale, o il cui processo produttivo comporta 
anche non volendo, azioni che mal si conciliano con la sostenibilità, dovranno porre elevata attenzione 
alla coerenza di fondo delle comunicazioni facenti leva sulle caratteristiche Green. 

L’attivazione di meccanismi di fiducia, la percezione a lungo termine di coerenza e impegno verso 
a sostenibilità, sono alla portata di ogni azienda, in grado di garantire un vantaggio economico 
significativo attraverso le categorie del brand reputation e della fedeltà alla marca, ma presuppongono 
il consolidamento di un’immagine positiva dell’impresa nel suo complesso. 

Questo traguardo è raggiunto quando il consumatore condivide la politica gestionale o i singoli 
impegni in ottica di sostenibilità ambientale presi dall’azienda: nel primo caso la comunicazione 
è per lo più affidata alle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, effettuate da organismi 
indipendenti sulla base di standard o regolamenti nazionali o internazionali; nel secondo intervengono 
meccanismi di comunicazione non regolamentata che si adattano all’obiettivo del messaggio. Un 
altro modo strutturato di comunicazione ambientale è quello che si basa sulla rendicontazione 
attraverso i bilanci ambientali o di sostenibilità, descritto in seguito. 

Alcune caratteristiche fondamentali della comunicazione del profilo ambientale dell’impresa 
possono essere riassunte nelle seguenti categorie:

credibilità
Una comunicazione è credibile quando da un lato l’azienda stessa ha costruito un percorso coerente e 
significativo in chiave Green; dall’altro quando gli obiettivi, le azioni e i risultati raggiunti sono certificati 
da parte di organizzazioni indipendenti legittimate, quando le attività dell’impresa sono supportate o 
svolte in collaborazione con organizzazioni dotate di prestigio e credibilità in ottica ambientale, ecc.

bilateralità
La comunicazione ambientale è, per sua natura bilaterale, ovvero implica il coinvolgimento, l’ascolto 
e il confronto con tutti gli stakeholder d’impresa che sono direttamente o indirettamente influenzati 
dalle scelte effettuate dall’azienda in campo ambientale.

Tempestività
L’ infromazione ambientale deve essere aggiornata periodicamente e riferirsi il più possibile alla 
situazione presente. Una comunicazione basata su dati e informazioni obsolete non è credibile ed è 
fuorviante per gli interlocutori.
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Equilibrio
L’equilibrio della comunicazione ambientale è riferito alla necessità di 
rendicontare aspetti positivi in concomitanza con criticità legate agli aspetti 
tipici del settore di appartenenza e delle attività produttive svolte. Molti 
impatti ambientali sono poco o per nulla gestibili al 100%, per cui l’ammissione 
delle difficoltà e contemporaneamente dell’impegno ad affrontarle al meglio 
rappresenta una base di credibilità importante.

6.1. cOmUNIcaZIONE cON cERTIfIcaZIONI GREEN DI PROcEssO

Le certificazioni ambientali di processo come EMAS e ISO 14001 vengono 
rilasciate alle imprese che adottano, su base volontaria, standard di gestione 
ambientale (SGA) riconosciuti a livello comunitario nel caso del primo, a livello 
internazionale nel caso del secondo. 
Il Sistema di gestione ambientale è uno strumento di analisi e controllo delle 
prestazioni ambientali dell’azienda e si inserisce nel sistema di gestione 
complessivo di quest’ultima, acquisendo e coordinando le eventuali procedure 
e responsabilità ambientali preesistenti. 

I sistemi di Gestione Ambientale hanno come obiettivo il controllo e la riduzione 
degli impatti ambientali delle attività di un’impresa. Con le certificazioni 
ambientali di processo le imprese possono comunicare lo standar di riferimento 
gestionale adottato e il fattore di certificazione esterna, come elemento di 
trasparenza e credibilità. 
Di seguito una breve sintesi descrittiva delle certificazioni ambientali di processo.

Il Regolamento UE Emas (Eco-management and audit scheme)8  

Istituito con il Regolamento comunitario 1836/93 e aggiornato 
con il regolamento 1221/2009, viene adottato su base volontaria 
dalle imprese ed è dotato di un sistema di controllo che si avvale 
di soggetti privati indipendenti (verificatori ambientali accreditati). 
Le attività che un’impresa deve svolgere per ottenere la 
certificazione EMAS: 

•  Analisi preliminare in cui si identificano tutti gli aspetti significativi legati al 
processo di produzione, le leggi e i documenti ambientali rilevanti; 

•  Adozione della politica ambientale in cui vengono riportati gli obbiettivi di 
miglioramento ambientale perseguiti dall’impresa; 

•  Redazione di un programma ambientale in cui vengono dettagliati gli 
obbiettivi e le attività, le misure e gli strumenti adottati per raggiungerli; 

• Dichiarazione ambientale che viene redatta dopo l’analisi ambientale e le 
attività di audit e che rappresenta un mezzo di informazione per il pubblico. 

8    www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/

lo standard IsO 140019  

E’ uno standard di gestione ambientale certificabile, ovvero è possibile ottenere, 
da un organismo di certificazione accreditato che operi entro determinate regole, 
attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 
14001 è una scelta volontaria dell’azienda/organizzazione che decide di stabilire/
attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. 
È inoltre importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una 

particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma 
piuttosto stia a dimostrare che l’organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a 
tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il 
miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 

 
La norma BS OHSAS 18001 

Entrata in vigore nel 2009 e promossa dal British Standard Institution, rappresenta 
uno standard internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le aziende 
certificate ad oggi sono circa 20 mila in più di 80 paesi. 
La norma è volta alla promozione delle prevenzione in materia di sicurezza dei 
lavoratori e alla formulazione di obiettivi e politiche aziendali a favore della sicurezza 
e salute secondo quanto previsto dalle normative vigenti ed ai rischi potenzialmente 

presenti sul luogo di lavoro. Il sistema di gestione consente di aumentare la prevenzione e il 
controllo, assicurare la conformità legislativa, accrescere la soddisfazione del personale e migliorare 
l’immagine dell’azienda. 
La  OHSAS 18001, contiene i collegamenti necessari per integrare il Sistema di sicurezza nel più 
vasto Sistema di gestione aziendale: infatti, pur richiedendo la formulazione di obiettivi e politiche 
specifiche, è compatibile e si integra perfettamente con le norme ISO 9001 e 14001.

6.2. la RENDIcONTaZIONE ambIENTalE / DI sOsTENIbIlITà

Il livello di comunicazione più articolato e completo è quello di rendicontazione, che implica 
letteralmente “rendere conto” a vari pubblici di riferimento le politiche Green, i prodotti, i processi 
tecnologici, i risultati raggiunti e i prossimi programmi di miglioramento.
Il Bilancio/Report ambientale o di Sostenibilità rappresenta per le imprese impegnate sul fronte 
Green un nuovo strumento di management integrato, in quanto è la modalità più indicata per 
comunicare in modo organico e strutturato i risultati della politica ambientale d’impresa e i suoi 
risultati ai vari stakeholder. 
Operativamente fare reporting ambientale o di sostenibilità consiste nella misurazione, comunicazione 
e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti di stakeholder sia interni sia esterni, in 
relazione alla performance dell’organizzazione rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. 
Il reporting ambientale e di sostenibilità svolge quindi un ruolo importante nel processo di 
miglioramento continuo del rapporto impresa-ambiente non soltanto in termini di comunicazione, 
in quanto indica il punto di arrivo delle politiche ambientali finora intraprese e fissa gli obiettivi in 
termini concreti e le modalità che si intende attuare per raggiungerli.

9    www.iso.org
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Le imprese, infatti, possono gestire in maniera più efficiente una serie di parametri 
se questi sono misurati con appositi indicatori, e tenuti periodicamente sotto 
controllo. 
L’azione di trasparenza e di rendicontazione, infine, se corretta e completa 
sia su aspetti positivi e negativi, ha come risultato il soddisfacimento di 
azionisti, amministratori, clienti e altri stakeholder, che vedono nell’azienda un 
interlocutore proattivo e in grado di gestire gli aspetti ambientali d’impresa 
I report di rendicontazione Green possono essere utilizzati anche per: 
•  Svolgere analisi di benchmark e valutazione della performance di sostenibilità 

rispetto a quanto previsto da leggi, norme, codici, standard di performance e 
iniziative su base volontaria; 

•  Dimostrare in che modo l’organizzazione influenza ed è influenzata dalle 
aspettative in tema di sviluppo sostenibile; 

•  Confrontare la performance, sia nell’ambito di una stessa organizzazione sia 
tra diverse organizzazioni, nel corso del tempo. 

Passare da una comunicazione promozionale di prodotto ad una comunicazione 
di rendicontazione implica passare a codici linguistici maggiormente tecnici con 
l’utilizzo di indicatori dedicati ambientali, sociali ed economici.
Negli anni, similarmente agli standard di rendicontazione contabile classica, 
sono stati elaborati degli standard di rendicontazione ambientale e sociale, 
riconosciuti su scala internazionale, al fine di fornire indicatori convalidati e 
confrontabili ed evitare uso di informazioni incomplete.
Di seguito si indicano uno dei principali riferimenti di reporting Green e 
sostenibilità (GRI) e due standard internazionali di supporto alla comunicazione 
d’impresa integrata per impegni Green e di sostenibilità (ISO 26000 e Global 
Compact delle Nazioni Unite).

GRI Reporting Framework

Il Global Reporting Initiative (GRI)10 
Reporting Framework mira a fornire 
un modello internazionale di reporting 

e sostenibilità delle performance economiche, ambientali e sociali di 
un’organizzazione. Tutte le organizzazioni possono utilizzarlo, indipendentemente 
dalla dimensione, settore di attività o Paese di appartenenza. 
Tutti i documenti del GRI Reporting Framework sono il risultato di un processo di 
co-definizione e consultazione multi-stakeholder volto ad ottenere il consenso 
tramite il dialogo-confronto tecnico tra vari stakeholder del mondo degli affari, 
degli investitori, dei sindacati, della società civile, dei professionisti nel campo 
amministrativo, finanziario e revisiori, del mondo accademico. 
Il GRI Reporting Framework contiene argomenti sia di carattere generale sia 
settoriali, considerati da un’ampia gamma di stakeholder di tutto il mondo, 
universalmente applicabili per comunicare la performance di sostenibilità di 
un’organizzazione. Le Linee guida per il reporting di sostenibilità sono costituite 
dai Principi per individuare il contenuto del report e garantire la qualità delle 
informazioni fornite. Inoltre, includono l’Informativa standard composta da 

10    www.globalreporting.org

Indicatori di performance economici, di governance, ambientali e sociali, così come indicazioni su 
argomenti tecnici specifici sulla redazione del report. 
Per ciascun ambito-dimensione di sostenibilità, sono suggeriti set-protocolli di indicatori obbligatori 
e volontari in funzione della rilevanza e completezza.
Questi protocolli forniscono definizioni, guide alla compilazione e altre informazioni per assistere 
imprese e organizzazioni che redigono il report e per assicurare coerenza nell’interpretazione degli 
Indicatori di performance. 
Alcune imprese del settore ceramico hanno elaborato il loro Bilancio di Sostenibilità seguendo come 
riferimento le Linee Guida GRI e usando diversi indicatori secondo le indicazioni GRI.

l’approccio di confindustria Nazionale

Un approccio simile di rendicontazione, ispirato al GRI, è quello suggerito da 
Confindustria Nazionale, in collaborazione con la Luiss, mediante la promozione di 
un set di indicatori di sostenibilità per rendicontare gli impegni delle grandi imprese 
e PMI. In particolare si tratta di Key performance Indicators, definiti come indici che 

monitorano l’andamento di un processo aziendale. In particolare i “KPI di sostenibilità” permettono 
di andare oltre la valutazione dell’azienda in termini di bilancio d’esercizio, introducendo parametri 
di rendicontazione sia qualitativi che quantitativi. 
Attraverso i KPI di sostenibilità si riesce a rendere conto del proprio operato in termini di accountability, 
sostenibilità e, più in generale, di come si opera verso tutti i soggetti portatori di interessi legittimi 
(dipendenti, clienti, ambiente, fornitori, comunità, ecc.).

Il Global Compact ONU

Il Global Compact11 è l’ iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al 
mondo. Promosso dalle Nazioni Unite, è un’iniziativa volontaria di adesione a un insieme di 
principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni 
politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili che siano responsabili e tengano 

conto anche delle future generazioni.
Prevede un’adesione volontaria di imprese o altre organizzazioni a mettere in pratica impegni 
concreti rispetto a 10 principi relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta 
alla corruzione, derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, 
dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Al Global 
Compact partecipano circa 9000 organizzazioni su scala internazionale.

Da un punto di vista operativo si tratta di:
•  Un network che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della 

società civile, con lo scopo di promuovere su scala globale la cultura della cittadinanza d’impresa;
•  Una piattaforma di elaborazione di policy e linee guida per gestire economie e politiche sostenibili;
•  Una struttura operativa per aziende che sono impegnate in business responsabili per sviluppare, 

implementare, mantenere e diffondere pratiche e politiche sostenibili;
•  Un forum nel quale conoscere, affrontare e condividere esperienze di business e aspetti critici 

della globalizzazione.

11    www.globalcompact.org

comunicare il processo e l’impresa - VI PARTEVI PARTE - comunicare il processo e l’impresa



58    59 

Dal punto di vista della comunicazione, prevede una rendicontazione annuale 
dei progressi raggiunto rispetto ai 10 princìpi del Global Compact, secondo 
apposite linee guida.

Si elencano di seguito i principi del Global Compact

Diritti Umani
Principio I -  Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani 

universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di 
influenza; e di

Principio II -  assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli 
abusi dei diritti umani.

lavoro
Principio III -  Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione 

dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva
Principio IV -  L’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio
Principio V -  L’effettiva eliminazione del lavoro minorile;
Principio VI -  L’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di 

impiego e professione.
Ambiente
Principio VII -  Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo 

nei confronti delle sfide ambientali; di
Principio VIII -  intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 

responsabilità ambientale; e di
Principio IX -  incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che 

rispettino l’ambiente.

lotta alla corruzione
Principio X - Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua 

forma, incluse l’estorsione e le tangenti.

6.3. lO sTakEhOlDER ENGaGEmENT 
       (cOINvOlGImENTO DEI PROTaTORI D’INTEREssE)

In risposta all’accresciuto ruolo dell’impresa nella società, sempre più membri o 
rappresentanti dei diversi gruppi sociali si aspettando di essere periodicamente 
informati, consultati e coinvolti nei progetti di miglioramento ambientale-green 
o di sostenibilità.
Negli anni, molte imprese sono giunte a considerare il coinvolgimento con 
una molteplicità di individui ed entità su tematiche sociali, ambientali ed 
economiche come un aspetto importante nella gestione delle loro attività.  I 
primi passi nel coinvolgimento degli stakeholder di prima generazione furono 
spesso sollecitati da condizionamenti esterni, iniziati con una metodologia ad 
hoc e limitati alle tematiche causa di conflitti con gli stakeholder. 
Molte aziende, intuendo i benefici di un dialogo proattivo, ampio e costante, 
cominciarono a sviluppare approcci al coinvolgimento sofisticati e sistematici. 
Questa seconda generazione di attività dello stakeholder Engagement ha 
portato come risultato una crescita nella capacità di comprendere, di gestire il 

rischio e di trovare una soluzione dei conflitti più efficace.   
Oggi le imprese leader nel mondo hanno cominciato a sviluppare la consapevolezza che il 
coinvolgimento degli stakeholder può contribuire all’apprendimento e all’innovazione di prodotto e 
di processo, e migliorare la sostenibilità delle decisioni strategiche dentro e fuori l’impresa. 
Questa terza generazione di stakeholder Engagement permette alle aziende di allineare la 
performance sociale, ambientale ed economica alla strategia. Processi di stakeholder Engagement 
siffatti coinvolgono una molteplicità di risorse (ad esempio know-how, risorse finanziarie, umane e 
operative) che possono aiutare tutte le parti coinvolte a capire, risolvere problemi e raggiungere 
obiettivi che nessuna di loro avrebbe potuto raggiungere da sola. 

Uno stakeholder Engagement efficace non solo aiuta le imprese ad assicurarsi la leadership in 
un ambiente complesso e mutevole, ma contribuirà anche al conseguimento di un cambiamento 
sistematico verso lo sviluppo sostenibile. 
 Un coinvolgimento degli stakeholder efficace e strategicamente allineato può: 
•  Condurre ad uno sviluppo sociale ed economico maggiormente condiviso ; 

•  Permettere una migliore gestione del rischio e accrescere la reputazione; 

• Tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica e 
tecnologica) per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere perseguiti 
dalle singole organizzazioni; 

•  Permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera l’impresa, compresi gli 
sviluppi del mercato e l’identificazione di nuove opportunità strategiche; 

•  Consentire alle imprese di imparare dagli stakeholder, ottenendo risultati nei prodotti e 
miglioramenti nei processi; 

•  Informare, educare e influenzare i portatori di interessi e l’ambiente esterno perché migliorino i 
loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sull’impresa e sulla società; 

•  Costruire la fiducia tra un’impresa e i suoi stakeholder. 

lo standard aa 1000

Lo stakeholder Engagement può essere promosso con vari approcci 
e strumenti informali e formali o anche codificati e certificati secondo 
appositi standard.

L’AA1000 Series2, specialmente l’AA1000 stakeholder Engagement Standard Exposure, indicazioni 
su come fare in modo che lo stakeholder Engagement sia in accordo con le tematiche rilevanti per 
l’impresa e per i suoi stakeholder e su come allineare il coinvolgimento degli stakeholder con la 
strategia di un’organizzazione. 
Lo standard guida le organizzazioni a stabilire processi di rendicontazione sistematica che 
coinvolgano I portatori di interesse nella definizione delle strategie, delle politiche e dei programmi 
oltre ai relativi indicatori, obiettivi e sistemi di comunicazione che supportano le decisioni, le azioni 
e tutta la performance dell’organizzazione.  
L’AA1000 Framework è strutturato attorno al principio della ‘inclusività’. “Sforzarsi per raggiungere 
l’inclusività significa che un’organizzazione è impegnata a riflettere, in tutte le fasi di un processo, 
su quali siano i punti di vista e le necessità di ogni gruppo di stakeholder. I punti di vista degli 
stakeholder si rilevano grazie ad un processo di coinvolgimento che permette che  questi vengano 
espressi senza paure o costrizioni.
Si offrono di seguito due esempi di stakeholder Engagement coerenti con le attività del settore ceramico.
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visite informative
L’organizzazione di visite informative “Porte Aperte” (Open Doors), con visita 
agli impianti rivolta alla popolazione locale e scuole o persone interessate 
permette non solo la fornitura di comunicazioni cartacee ma soprattutto di 
ascoltare direttamente, vedere e interagire in modo trasparente nei luoghi 
di produzione con referenti dell’impresa. Si tratta di eventi di comunicazione 
esperienziale a valore aggiunto, in termini di scambi/interazione tra impresa e 
vari stakeholder, maggiormente trasparente e coinvolgenti sia dentro che fuori 
l’impresa, che tuttavia richiedono una maggiore organizzazione.
Diverse imprese della filiera dell’industria ceramica del Distretto, in particolare 
del settore chimico, hanno promosso questo tipo di visite.

forum
La costituzione di Forum o tavoli di consultazione tra l’impresa e vari stakeholder 
(Advisory Panels). Si tratta di forme di comunicazione bi-laterale o stakeholder 
Engagement, ossia di confronto periodico tra imprese-territorio nate negli anni 
90 nel contesto industriale anglosassone, nel settore dell’industria chimica, 
con il fine di informare periodicamente su aggiornamenti di progetti legati alla 
sicurezza e all’ambiente, ma anche per ascoltare e recepire richieste e bisogni 
di miglioramento ambientale da parte di stakeholder del territorio sia all’interno 
che all’esterno delle imprese.

6.4. REsPONsabIlITà sOcIalE D’ImPREsa E la GUIDa IsO 26000

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è un concetto molto vasto, che 
abbraccia una serie di azioni e obiettivi assai variegati: tra questi ambiti un ruolo 
centrale è occupato dalla sostenibilità ambientale e da altre linee di azione in 
linea con gli obiettivi di sostenibilità d’impresa, quali la gestione della filiera 
fornitori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e il coinvolgimento degli 
stakeholder. Uno dei requistiti della RSI è quello di andare “al di là dei limiti di 
legge”: in quest’ottica le attività di RSI devono essere valorizzate da un’impresa 
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale.
Per Responsabilità Sociale d’Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) 
si intende l’integrazione di preoccupazioni di natura sociale e ambientale 
all’interno della visione strategica d’impresa: è una manifestazione della volontà 
delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente tali problematiche 
al loro interno e nelle zone di attività.
L’Unione Europea definiva la Responsabilità Sociale d’Impresa come una azione 
volontaria, ovvero come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 
ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate”.
Con la nuova comunicazione del 25 ottobre 2011 (n. 681), la Commissione Europea, 
dopo dieci anni, riesamina e supera la nozione espressa nel precedente Libro Verde 
e offre una nuova definizione di CSR:
“La responsabilità delle imprese per i loro impatti sulla società”.
La nuova impostazione apporta significative novità alla complessa discussione 
intorno a tema, riduce il peso di un approccio soggettivo delle imprese (sul 
modello della teoria degli stakeholder) e richiede maggiore adesione ai principi 
promossi dalle organizzazioni internazionali come l’OCSE e l’ONU (ed Agenzie 
come l’ILO). La nuova impostazione è sicuramente destinata a modificare 
profondamente gli orientamenti sin qui seguiti.

la Guida IsO 26000

La nuova Linea Guida ISO 26000 è stata pubblicata con l’obiettivo di aiutare 
le organizzazioni pubbliche e le imprese ad attuare procedure gestionali di 
Responabilità Sociale d’Impresa (RSI) in modo volontario, ed ha una valenza 
internazionale.
La norma ISO 26000, che è una guida e non uno standard certificabile da 
un soggetto esterno come ad esempio ISO9000 e ISO14000, può essere 

applicato a organizzazioni pubbliche e private, di grande, media e piccola dimensione, nei paesi 
sviluppati e in quelli in via di sviluppo. 
La norma affronta i seguenti aspetti della responsabilità sociale tra cui anche la dimensione 
ambientale-green.
• Governance;
• Diritti umani;
• Rapporti e condizioni di lavoro;
• Ambiente;
• Corrette prassi gestionali;
• Aspetti relativi ai consumatori;
• Coinvolgimento e sviluppo della comunità.

Lo standard ISO26000 indica modalità su come coinvolgere i vari stakeholder e su come comunicare 
gli impegni e i risultati in campo ambientale cosi come su altri ambiti.
Questa Linea Guida potrebbe essere un utile strumento di riferimento per la comunicazione e la 
gestione integrata in ottica di Green economy e sostenibilità delle imprese del settore ceramico.

la carta dei valori per la sostenibilità di confindustria ceramica

Confindustria ha voluto adottare una “Carta dei Principi per la Sostenibilità 
Ambientale”. Tale Carta costituisce uno strumento di indirizzo per le imprese 
aderenti al sistema confederale, tenendo conto della varietà dimensionale delle 
imprese e della eterogeneità delle attività da esse svolte. 
La Carta sancisce i valori condivisi e le azioni necessarie per un unitario e progressivo 

avanzamento verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale, delineando obiettivi realistici e 
realizzabili per le imprese italiane.  
Le imprese e le organizzazioni di imprese associate che volontariamente aderiscono alla Carta confederale 
contenente i Principi per la Sostenibilità Ambientale assumono pertanto i valori e gli impegni ivi contenuti 
come parte integrante della loro attività e del loro processo di crescita produttiva.
La Carta vuole essere una linea guida pratica che costituisce la base di partenza per le aziende sulla 
quale lavorare per ampliare la propria prestazione in termini di sostenibilità ambientale.

La Norma ISO 50001 per la gestione dell’energia

La norma europea EN ISO 50001 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere 
e migliorare un sistema di gestione dell’energia. L’obiettivo di tale norma è di 
consentire che un’organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il 
miglioramento continuo della propria prestazione energetica.
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La norma definisce i requisiti applicabili all’uso e consumo dell’energia, 
includendo l’attività di misurazione, di documentazione e di reportistica, di 
progettazione e d’acquisto per le attrezzature, i processi e il personale che 
contribuiscono alla definizione della prestazione energetica.
Si applica a tutti i fattori che concorrono a determinare la prestazione energetica 
e che possono essere controllati e influenzati dall’organizzazione. La norma però 
non definisce specifici criteri di prestazione energetica.
La norma è stata sviluppata per essere utilizzata in maniera indipendente anche 
se può essere integrata con altri sistemi di gestione. Essa è applicabile ad ogni 
organizzazione che desideri migliorare le proprie performance energetiche, 
ottimizzando i consumi e potenzialmente riducendo i costi e le emissioni di 
CO2. Si può dimostrare la conformità , a tale norma, mediante autovalutazione 
e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del 
proprio sistema di gestione dell’energia. La norma fornisce inoltre delle linea 
guida per il suo utilizzo. 

6.5. alTRI sTRUmENTI E caNalI DI cOmUNIcaZIONE GREEN DI ImPREsa

La comunicazione ambientale-green si collega direttamente alla sfera della 
percezione che lo stakeholder ha dell’intera azienda, del suo ruolo, impegno, 
reputazione e perciò richiede un approccio lingiustico, di stile e di contenuti in 
gran parte adattato al soggetto cui il messaggio si riferisce. 
I diversi strumenti messi a disposizione dalla legislazione e dalla tecnologia 
consentono ampi spazi (talvolta eccessivi) di differenziazione comunicativa e in 
molte occasioni è opportuno cercare le idonee sinergie di utilizzo congiunto per 
ottenere un mix di strumenti in grado di raggiungere un più ampio spettro di 
soggetti possibile. 
Nelle parti precedenti sono state fornite informazioni e suggerimenti sui principali 
strumenti di comunicazione Green, di processo e istituzionale (certificazioni e 
rendicontazione) con vari approcci e modalità operative. 
Di seguito si indicano ulteriori strumenti di comunicazione e promozione degli 
impegni Green.

Design Green dei luoghi produttivi

Altre modalità di comunicazione, più indirette, ma sempre indirizzate al cliente, 
sono quelle legate alla progettazione, al design e alla gestione sostenibile degli 
impianti produttivi / sedi aziendali.
Si può dire che un’impresa che possiede un sito produttivo costruito con criteri 
di bioedilizia e materiali a basso impatto ambientale, che produce una quota 
significativa di energia da fonti rinnovabili e che pratica attivamente una politica 
di gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia, possa comunicare, a prescindere 
da messaggi e campagne promozionali, un impegno concreto Green. 
L’impegno suddetto risulta tanto più amplificato e potente quanto più si diffonde 
all’esterno dell’azienda attraverso la catena di fornitura e distribuzione, ovvero 
lungo la Supply Chain: flotte a basso impatto ambientale, brochure informative 

su materiale certificato FSC, collaborazione con fornitori attenti alla Responsabilità Sociale, sono solo 
alcune variabili che comunicano un’attenzione capillare verso la sostenibilità e vengono percepite 
dal cliente come importanti fattori di distinzione.

comunicazioni rivolte al personale

E’ fondamentale mantenere viva una comunicazione periodica e continua con il personale interno sui temi 
ambientali, al fine di garantire un costante aggiornamento delle funzioni aziendali sui temi ambientali che 
coinvolgono l’impresa. Ciò consente un allineamento continuo delle varie funzioni, migliora il rapporto 
interno e garantisce la diffusione di comportamenti virtuosi in ottica Green.

La comunicazione ambientale verso l’interno dell’azienda può essere sostanzialmente di tre tipi:

1. informativa
I dipendenti vengono periodicamente informati sugli obiettivi e le iniziative Green dell’azienda; gli 
strumenti utilizzati sono i più diversi:
• cartelloni e pannelli;
• newsletter interna;
• intranet;
• comunicazioni cartacee;
• altro.

2. formativa
Le funzioni aziendali coinvolte più direttamente nella gestione dei vari aspetti ambientali devono 
essere opportunamente aggiornate e formate sui temi ambientali più rilevanti, a tale scopo si 
possono sfruttare:
• convegni, seminari, workshop a tema Green;
• occasioni di networking e posizionamento sul tema ambientale;
• eventi;
• altro.

3. bilaterale
I dipendenti sono coinvolti direttamente in un’ottica di ascolto-confronto e hanno la possibilità di 
partecipare allo sviluppo della politica gestionale Green dell’azienda, gli strumenti disponibili sono, 
tra gli altri:
• forum interni;
• cassette dei suggerimenti;
• focus group;
• altro.

cause Related marketing – partnership con enti non profit

Il Cause Related marketing (CRM) è uno dei molti strumenti tipici della Responsabilità Sociale 
d’Impresa a disposizione dell’impresa per realizzare il proprio impegno sui temi Green e sociali.
Si tratta di un’azione di marketing in cui imprese e organizzazioni nonprofit formano una partnership 
al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio traendone reciprocamente beneficio. 
In particolare:
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• l’impresa ottiene un vantaggio competitivo basato in gran parte sul 
miglioramento dell’immagine in connessione al partner. Il cliente/consumatore, 
più o meno coinvolto nel processo di partenariato;

• l’ente no profit (associazione ambientalista, ente di ricerca, ecc.) usufruisce di 
un sostegno per la propria attività.

Esistono una serie di tipologie differenti di CRM, a seconda della qualità della 
transazione economica nei confronti del partner non profit e delle modalità 
della diffusione delle informazioni:
1. CRM di transazione: l’impresa fornisce al partner un contributo economico 

proporzionale al fatturato derivante dalla collaborazione;
2. Joint promotion: la promozione della partnership avviene mediante la 

diffusione dei prodotti (es. flyer o brochure allegate);
3. Licensing: l’impresa può utilizzare il marchio del partner su prodotti e 

comunicazioni, e corrispondere economicamente una parte del vantaggio 
totale derivante dall’utilizzo;

4. Sponsorizzazione: supporto finanziario diretto;

5. Altre modalità.

È importante tener presente che per essere efficiente e trasparente deve diventare 
una scelta strategica dell’impresa e non limitarsi a essere una operazione di 
marketing promozionale di breve periodo, slegata dal comportamento etico 
dell’azienda.
Il Cause Related marketing si sta dimostrando sempre di più una strategia di 
marketing vincente per aziende di qualsiasi dimensione e un valido strumento 
di crescita per le organizzazioni nonprofit. 
Gli strumenti di comunicazione utilizzati al fine di diffondere la conoscenza del 
partenariato sono i più diversi: stampa, internet, tv, eventi dedicati, ecc.
Nella comunicazione delle attività e dei risultati della partnership agli stakeholder 
è opportuno tenere presente le seguenti raccomandazioni:

• Trasparenza: il destinatario della comunicazione (ad es. il consumatore) deve 
essere informato correttamente sulla nattura del partenariato, sugli obiettivi 
specifici al di là dei vantaggi per l’azienda e sulle modalità di distribuzione dei 
vantaggi economici.

• Effetto certificazione: l’apposizione del marchio del partner su prodotti e 
comunicazioni pubblicitarie può ingenerare l’effetto certificazione, ovvero 
stimolare credibilità in chiave Green nel consumatore. A questo proposito è 
bene valutare le performance ambientali dei prodotti ai quali il marchio viene 
apposto, al fine di evitare forme di comunicazione fuorvianti.

• Prossimità: ancora una volta, è molto importante comunicare gli effetti 
diretti o indiretti sull’ambiente derivanti dal progetto di collaborazione. 
Se vi è la possibilità, è auspicabile impostare partnership su progetti che 
siano vantaggiosi dal punto di vista ambientale in funzione del settore di 
appartenenza dell’impresa.

• continuità: come già ribadito, nella comunicazione ambientale è centrale 
garantire la continuità dell’operato e considerare quindi il progetto di CRM 
come uno dei passaggi per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità. 

Fig 8. Campagna CRM I 
provenzali e WWF

Fig 9. Campagna CRM di 
Comieco

Eventi

Gli eventi sono momenti di coinvolgimento ideali per la comunicazione aziendale in chiave Green. 
La possibilità di raggiungere un vasto pubblico attraverso una serie di canali e strumenti più o meno 
diretti è un’opportunità da sfruttare in modo corretto, evitando il Greenwashing e utilizzando un mix 
adeguato di strumenti di comunicazione.

Gli obiettivi in ottica Green sono i seguenti:
• Posizionamento sul tema;

• Networking;

• Coinvolgimento degli stakeholder;

• Evoluzione dell’immagine in chiave Green.

In primo luogo è necessario contestualizzare il tipo di evento: può essere
• Un evento istituzionale o una fiera commerciale (es. Cersaie) nel quale l’impresa acclude il tema 

Green al più vasto ambito della comunicazione delle attività d’impresa;

• Un evento ad hoc su temi ambientali organizzato dall’impresa stessa o da altre organizzazioni.

Si offrono di seguito esempi di strumenti di comunicazione  utilizzabili in entrambi i casi:
• Pannelli informativi, pannelli multimediali e vele dedicati agli impegni ambientali; 

• Brochure e cataloghi dedicati;

• Settori o sezioni degli stand dedicati al tema Green;

• Info point.
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Personale di vendita / commerciali

Un canale comunicativo che si deve prendere in considerazione è quello che fa 
riferimento al contatto diretto con il cliente, ossia il punto vendita, i luoghi di 
distribuzione, le fiere espositive ed altre situazioni che in generale coinvolgono 
la rete commerciale d’impresa. 
Il contatto fisico diretto con il consumatore ha indubbiamente molti vantaggi 
dal punto di vista relazionale, ma comporta alcuni rischi da non sottovalutare: 
in primo luogo vi è la necessità che gli operatori e i responsabili commerciali 
siano adeguatamente consapevoli dei punti di forza e debolezza Green dei 
prodotti e dei processi aziendali; in secondo luogo la comunicazione diretta 
è maggiormente soggetta all’attenzione del cliente/consumatore, esponendo 
l’azienda ad una valutazione più attenta e richiedendo una maggiore attenzione 
nella comunicazione.
In quest’ottica il personale commerciale deve essere:
• Adeguatamente formato sui principali punti di forza e debolezza del settore 

ceramico sul fronte ambientale, dal punto di vista dei prodotti e dei processi.
• Aggiornato sui fondamentali strumenti di contabilità (indicatori), gestione e 

politica ambientale a livello locale, nazionale ed internazionale.
• Aggiornato sugli obiettivi, sulle iniziative e sui risultati delle politiche 

ambientali dell’impresa.

media tradizionali

I messaggi presenti sui media tradizionali (carta stampata, radio e televisione) 
che hanno come obiettivo la comunicazione ambientale, sono da circa un 
decennio concentrati su tematiche di carattere per lo più globale (esaurimento 
delle materie prime, importanza dell’energia, acqua, ecc.) e puntano allo stimolo 
del consumatore soprattutto dal punto di vista del “causa-effetto”, ovvero 
sulla responsabilizzazione dell’individuo come attore in grado di esercitare una 
pressione positiva sull’ambiente. Non mancano messaggi che fanno leva sui fattori 
del risparmio e della qualità, che come detto, sono le principali caratteristiche cui 
affiancare come surplus il tema della sostenibilità del prodotto.
I media tradizionali si distinguono per l’ampio ricorso ad immagini evocative su temi 
ambientali, che rappresentano il primo fattore di impatto sul consumatore tramite 
il richiamo a significati logici o analogici. Solo in alcuni casi vi è corrispondenza 
tra l’immagine naturale e il reale o ipotetico beneficio ambientale garantito dal 
prodotto, nella maggior parte dei messaggi pubblicitari, invece, piante, animali e 
ambientazioni naturali hanno uno scopo eminentemente evocativo. 
Le opportunità garantite da quasto tipo di comunicazione sono rappresentate 
principalmente dall’enorme diffusione che riescono a raggiungere e dalle 
notevoli potenzialità creative in grado di soddisfare. I punti di debolezza sono 
invece costituiti dalla scarsa precisione e completezza del messaggio, che risulta 
molto spesso poco accurato e scarsamente approfondito.
Un corretta comunicazione ambientale sui media tradizionali dovrebbe 
innanzitutto evitare di utilizzare il tema ambientale come puro richiamo emotivo 
senza ulteriori specificazioni, situazione che potrebbe essere in molti casi 
classificata come Greenwashing. Anche prendere in considerazione un solo 
paramentro ambientale (es. emissioni di CO2) trascurandone altri importanti in 

riferimento al prodotto in questione è un modo non completo di comunicare, che prevederebbe 
informazioni circa l’impatto ambientale del prodotto, sul ciclo di vita e su eventuali certificazioni.
L’utilizzo di indicatori condivisi, o di altri efficaci parametri che forniscano informazioni sui potenziali 
benefici economici e ambientali connessi all’acquisto di un determinato prodotto, magari anche 
in ottica comparativa con altri meno Green, con il supporto di informazioni tecniche di natura 
quantitativa sono senz’altro modelli di comunicazione in lina con la norma ISO 14021. Il supporto 
di certificazioni o di partenariati con enti ad elevata reputazione Green, infine, rappresentano 
un apporto essenziale di completezza del messaggio, fornendo una garanzia della validità della 
comunicazione al cliente.
I principali strumenti di comunicazione legati ai media tradizionali utilizzabili in chiave Green sono i 
seguenti:
• Comunicati stampa;
• Riviste specializzate;
• Spot tv;
• Spot Radio;
• Pubblicità su carta stampata.

Nuovi media _ comunicazione web

Ai media tradizionali, da sempre i fondamentali amplificatori del messaggio pubblicitario, si sono 
da poco affiancati nuovi media, principalmente rappresentati da Internet, che offrono un nuovo ed 
imprescindibile canale di comunicazione per chi voglia intraprendere strategie di comunicazione Green. 
Per quanto riguarda la comunicazione attraverso internet, essa ha il vantaggio potenziale di poter 
raggiungere, tramite “piazze” collettive rappresentate da social network, blog e forum, un numero 
estremamente elevato di soggetti in un tempo assai breve e ad un costo molto ridotto. Le nuove 
possibilità di aggregazione interattiva, gli strumenti di condivisione, scambio di contenuti, opinioni, 
e interazione a differenti livelli, caratteristiche peculiari del web 2.0, fanno di internet il veicolo di 
comunicazione più interessante tra quelli oggi a disposizione degli operatori del marketing.
Una parte consistente degli utenti del web considera attendibili o in ogni caso di un certo rilievo le 
opinioni e i post riguardanti prodotti o servizi che compaiono sui siti e sui social media: questo fatto, 
se associato alle potenzialmente illimitate possibilità di amplificazione successiva di un messaggio 
sulla rete, fa di internet un veicolo di promozione imprescindibile del quale non si può non tener 
conto nell’impostare una campagna di comunicazione.
I consistenti effetti di dematerializzazione, peculiari della comunicazione elettronica, infine, fanno della 
promozione tramite web il mezzo di eccellenza per le comunicazioni ambientali innovative, sottolineando 
la coerenza di fondo tra il contenuto e la forma del messaggio. Infine, si può rilevare che un altro dato 
di coerenza è rappresentato dalla similitudine tra i valori di trasparenza, credibilità e coinvolgimento che 
contraddistinguono la comunicazione ambientale e in generale il mondo di internet.
L’estrema trasparenza e possibilità di dialogo di internet rappresentano però, per le aziende che 
non sono in grado di supportare con la realtà dei fatti le dichiarazioni effettuate, un luogo ove la 
credibilità e la reputazione possono essere messe a repentaglio; il surplus ambientale di prodotto 
enunciato nel messaggio deve corrispondere nella realtà ad un effettivo beneficio concreto 
dimostrabile attraverso fonti di dati o certificazioni che possono essere esposte direttamente sul 
sito aziendale. La stratificazione dei messaggi nei siti internet consente infatti una comunicazione su 
due o tre livelli, dando la possibilità di sostanziare le affermazioni evocative o gli slogan effettuati 
in home-page con documenti contenuti in aree di secondo o terzo livello come dati, attestati di 
certificazione e documenti di rendicontazione/reporting. 
Gli strumento di comunicazione attraverso internet sono riassumibili in due categorie fondamentali: i 
siti aziendali veri e propri, siano essi sezioni dedicate del sito principale o indirizzi dedicati, e account 
dedicati dei social network.
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siti web Green 2.0

Molte aziende ormai hanno incluso all’interno della propria pagina web una 
seziona dedicata all’ambiente, ove esplicitare la politica, la mission, gli obiettivi 
e le iniziative ambientali d’impresa. 
Un passo ulteriore è rappresentato dalla creazione di un sito web dedicato, 
collegato alla pagina principale attraverso un link specifico. 
In ogni caso le caratteristiche fondamentali della pagina dovrebbero essere le 
seguenti:
• aggiornamento: i contenuti del sito devono essere periodicamente 

aggiornati, per rispettare l’esigenza della comunicazione ambientale, che 
è fatta di obiettivi specifici e condivisione dei risultati con gli interlocutori 
interessati. È opportuno, a questo scopo, creare una sezione News ove 
allegare gli aggiornamenti principali dell’operato dell’azienda.

• significatività: il sito deve da un lato essere interessante dal punto di vista 
grafico e della struttura della pagina, e perciò contenere immagini evocative 
e pertinenti con le attività Green dell’azienda; dall’altro il requisito della 
significatività rimanda all’esigenza di contenere informazioni concrete e 
strutturate, costituite da documenti, dati, indicatori, obiettivi e risultati. Per 
questo scopo è opportuno fornire:

  - documenti scaricabili (certificazioni, ecc.);
  - bilancio ambientale in formato elettronico;
  - altri documenti su temi ambientali.
• bilateralità: il web 2.0 si fonda sulla possibilità di interazione tra chi gestisce la 

pagina e chi la visita: su questa corrispondenza tra la comunicazione internet 
e la comunicazione ambientale, che ha un valore aggiunto nella bilateralità, 
si deve impostare la struttura della sezione ambiente della pagina web. In 
quest’ottica gli strumenti principali sono i seguenti:

  - Collegamento ad un blog/forum dedicato o creazione di una sezione blog;
  - Collegamento a social network e altri canali comunicativi bilaterali;
  - Contatti del personale responsabile delle politiche ambientali.

 

Fig 10. Sito web di Fiat spa. Con un collegamento diretto alla home page si accede 
alla seazione Eco Web, contenente una serie di informazioni sulle politiche, le scelte e i 
risultati in materia di sostenibilità del gruppo.

social Network e altri canali

Le imprese hanno adottato un nuovo modo di fare comunicazione adattando i propri mezzi con 
l’interattività dei social network. L’interattività di internet viene usata dalle imprese come strumento 
per entrare in contatto con i consumatori; questo poiché si è capito molto bene che oggi i social 
media sono uno strumento per mantenere stretti rapporti con i clienti già acquisiti o per raggiungere 
nuovi potenziali acquirenti. 
I principali canali utilizzati sono:
1. facebook: è il social network più diffuso (solo in Italia conta 21 milioni di utenti). Gli utenti creano 

profili che spesso contengono fotografie e liste di interessi personali, scambiano messaggi privati 
o pubblici e fanno parte di gruppi di amici .

2. Twitter: è un servizio gratuito di rete sociale e microblogging che fornisce agli utenti una pagina 
personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri 

3. linkedin: è un servizio di social networking in rete impiegato principalmente per la rete 
professionale.  Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati il mantenimento di 
una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo. Le persone nella lista 
sono definite “connessioni”, ed esse sono in effetti le connessioni di un nodo (l’utente) all’interno 
della rete sociale. L’utente può incrementare il numero delle sue connessioni invitando chi di suo 
gradimento. 

4. Youtube: è un canale di riproduzione video, attraverso il quale l’utente registrato può caricare 
video sul proprio account.

Mentre Facebook è più orientato principalmente all’aggregazione sociale, altri Social Media come 
Linkedin e Twitter sono più orientati al business. Tra le altre cose, Facebook offre la possibilità 
di sviluppare “fan pages” per marchi ed aziende. Le caratteristiche offerte dalle “fan pages” 
differiscono notevolmente dalle caratteristiche delle “pagine profilo” di Facebook in quanto le “fan 
pages” sono per lo più orientate alle attività di business. 
Linkedin e Twitter invece sono essenzialmente rivolte ai professionisti e ai loro clienti, queste 
piattaforme sono orientate principalmente alla conversione del “monologo in dialogo”. Un piccolo 
esempio per dimostrare che Linkedin sta diventando una parte importante nei processi economici: 
i dati indicano che Linkedin ha 70 milioni di utenti registrati, la sua rete si è sviluppata in circa 
200 Paesi ed è configurato per essere visualizzato nelle più importanti lingue del globo: inglese, 
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.
Per quanto riguarda Youtube, è ormai prassi includere tra i link alle pagine facebook, twitter e linkedin 
anche questo collegamento. Nella pagina Youtube dell’azienda, dedicata ai temi Green, è possibile 
includere video riguardanti la politica Green, la mission, documentazioni di processi e prodotti per far 
“toccare con mano al cliente” gli aspetti Green dell’impresa, video di eventi e premiazioni, ecc. 

Newsletter 

Lo strumento della Newsletter è un importante canale di comunicazione ambientale, che ha costi 
pressoché nulli ma può, se utilizzato correttamente, avere grande efficacia. Gli obiettivi fondamentali 
di una newsletter Green sono quelli di dare continui e periodici aggiornamenti ad una vasta platea di 
interlocutori interessati alle performance ambientali dell’impresa, per mezzo di apposite mailing-list. 
La continuità nella comunicazione ambientale è importante, come già accennato, in quanto permette 
di consolidare una base di credibilità al fatto che le azioni e le iniziative Green intraprese non siano 
solamente azioni spot a soli fini commerciali e di marketing, ma rappresentino i passi di un percorso 
integrato verso la sostenibilità ambientale.
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La periodicità dell’informazione è scelta a discrezione dell’azienda può essere: 
• Discontinua e coincidere con il raggiungimento di determinati obiettivi o di 

avvenimenti particolari legati all’ambiente.
• A cadenza mensile, al fine di rendicontare periodicamente dati riferiti ad 

indicatori di performance ambientale confrontati con i dati pregressi e con gli 
obiettivi futuri.

• A cadenza annuale e coincidere con la pubblicazione del bilancio ambientale 
/ di sostenibilità.

6.6. TabEllE DI sINTEsI sU sTRaTEGIE DI cOmUNIcaZIONE GREEN 
D’ImPREsa

cosa da NON fare cosa fare

comparazioni non efficaci 
Molte attività produttive non 
saranno mai sostenibili in 
senso stretto dal punto di 
vista Green, così come molti 
prodotti, ma gli impatti elevati 
possono essere in molti casi 
ridotti in modo efficace.

- Comunicare i risultati misurabili raggiunti nella 
gestione e riduzione degli impatti.

- Creare partenariati con altre imprese del settore o 
della filiera in modo da accrescere la massa critica 
dell’impegno del settore verso la sostenibilità.

- Ascoltare e coinvolgere gli stakeholder, per avere 
una percezione chiara delle aspettative e delle 
necessità di miglioramento.

singolo prodotto Green
È importante non dare 
l’impressione di voler far 
credere che l’intera azienda 
sia sostenibile se l’impegno 
è limitato a uno o a pochi 
prodotti / aree. 

- Non generalizzare il risultato, sottolineando con 
chiarezza a quale prodotto è riferito.

- Vedere e comunicare il raggiungimento come un 
primo passo verso l’estensione ad altri prodotti e 
processi Green.

Reputazione negativa 
Il cammino verso la 
legittimazione ad avere una 
buona reputazione in termini 
ambientali richiede tempi 
lunghi ed esempi positivi.  

- Individuare le piste di azione più efficaci per 
riacquistare credibilità e reputazione in termini 
Green.

- Impostare un dialogo a due vie con gli stakeholder, 
individuando la gerarchia delle richeste che 
provengono dall’esterno e dall’interno dell’impresa.

Green “a metà” 
Molte aziende presentano allo 
stesso tempo grandi punti 
di forza e altrettanto grandi 
punti di debolezza in ottica 
ambientale.

- Utilizzare analisi accurate del ciclo di vita dei 
prodotti per individuare i punti di debolezza e le 
opportunità-soluzioni in termini di Green Design e 
processi innovativi.

- Impostare una valutazione della Supply Chain in 
ottica ambientale e adottare obiettivi di medio-
lungo termine mirati alla costruzione di una catena 
di fornitura sostenibile.

Paura del Green
Alcune aziende, per evitare 
di essere accusate di fare 
Greenwashing, rinunciano alla 
comunicazione ambientale.

- Analisi del portafoglio clienti: valutare le richieste in 
termini di sostenibilità ed eco-compatibilità su vari 
livelli (prodotti, processi, gestione, ecc.)

- Valutazione delle possibilità-opportunità in termini 
di quote di mercato e vantaggio competitivo.

- Adottare stili di comunicazione veritieri ed onesti 
anche su piccole azioni di miglioramento continuo.

Target stakeholder e canali di comunicazione 

Target destinatari strumenti / canali  

Consumatori Certificazioni Green di prodotto

Green Design

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Personale di vendita / commerciali

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Clienti Certificazioni Green di prodotto

Green Design

Certificazioni Green di processo

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Personale di vendita / commerciali

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

Dipendenti Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Comunicazioni rivolte al personale

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Newsletter 
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Fornitori Certificazioni Green di prodotto

Green Design

Certificazioni Green di processo

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

Comunità locale Certificazioni Green di processo

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Pubbliche 
amministrazioni

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

ONG Certificazioni Green di prodotto

Certificazioni Green di processo

Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

Media Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

Design Green dei luoghi produttivi

Cause Related marketing – partnership con enti non profit

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

Azionisti Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 

Banche investitori Rendicontazione ambientale / di Sostenibilità

stakeholder Engagement 

Eventi

Media tradizionali

Nuovi media _ Comunicazione Web

Newsletter 
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rIfErImENtI

7.1 GlOssaRIO

Di seguito viene riportato il glossario dei termini:

GPP Green Public Procurement

LEED Leadership in Energy and Environmental Desing

CRM Cause Related marketing

LCA Life Cycle Assessment

FSC Forestry Stewardship Council

PEFC Pan-European Forest Certification Council

ONG Organizzazione Non Governativa

ISO International Standard Organization

EPD Environmental Product Declaration

ICEA Istituto per la certificazione etica ed ambientale

ANAB Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica

EMAS Eco - Management and Audit Scheme

RSI Responsabilità Sociale d’Impresa

ILO International Labour Organization

GRI Global Reporting Initiative

7.2 PRINcIPalI RIfERImENTI

Comunicazioni di Confindustria Ceramica

Confindustria Ceramica, Linee Guida per la progettazione di un Sistema Integrato Ambiente-Igiene-
Sicurezza, 1998
Confindustria Ceramica, 1° Rapporto Integrato di Settore Ambiente, Sicurezza, Qualità, Energia, 1998, 
Confindustria Ceramica, Linee Guida al Marchio Ecolabel, 2004 
Confindustria Ceramica, 2° Rapporto Integrato di Settore Ambiente, Sicurezza, Qualità, Energia, 2008
Confindustria Ceramica, S_Tiles – italian tiles towards sustainability, 2009 
Confindustria Ceramica-Focus Lab, Indagine sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, 2009
Confindustria Ceramica, Linee Guida al Sistema LEED, 2010
Confindustria Ceramica, Linee Guida Nuove costruzioni e ristrutturazioni, 2012
Confindustria Ceramica, Eurisko, Le scelte all’acquisto di prodotti ceramici, 2010
Confindustria Ceramica, La Ceramica Italiana per la Sostenibilità, 2012
Confindustria Ceramica, Repertorio Buone Pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa, 2011
Confindustria Ceramica, Il riciclo del residuo, 2012

aLLEGatI
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Confindustria Ceramica, Green Supply Chain, 2012
CEE, Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, 2010
CEE, Strategia Energetica 20-20-20, 2010
Focus Lab, Indagine Green Economy nel Distretto Ceramico, 2011, 
UNEP, Towards the Green Economy, 2011
ISO, ISO 14021:1999 “Environmental labels and declarations –Self Declared 
environmental claims”

web di settore 

www.laceramicaitaliana.it

web tematici

EMAS UE: www.ec.europa.eu/environment/emas
Ecolabel UE: www.ec.europa.eu/environment/ecolabel
www.greenwashingindex.com/what.php
Global Compact: www.unglobalcompact.org 
Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
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