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La nostra missione green
Da alcuni anni Office Depot ha avviato un percorso di valorizzazione dei principi di eco sostenibilità finalizzato al raggiungimento di
obiettivi concreti ad essi correlati.
Gli ambiti nei quali l’organizzazione si propone di fornire il
proprio contributo sono delineati dai criteri di sviluppo
sostenibile (SDG) definiti nei Global Goals delle Nazioni Unite

Il nostro impegno si esprime soprattutto attraverso azioni quali:
incentivazione dell’impiego di materie eco-compatibili e riduzione al minimo di plastica e derivati
messa in atto di processi ottimizzati, orientati alla riduzione di sprechi e consumi
attuazione di strategie commerciali di cooperazione con partner certificati
utilizzo di una linea di comunicazione mirata ad incrementare la consapevolezza nell’approccio
pratica di regole comportamentali in grado di garantire le condizioni ambientali migliori possibili
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KSI: Key Sustainable Indicators
La missione sostenibile viene perseguita giorno dopo giorno, attraverso l’ottimizzazione delle principali leve – di processi o strategiche - su cui è
possibile operare. Dall’obiettivo di misurare le performance ed il nostro impegno nel progetto, nasce il concetto di Key Sustainable Indicators:

ENERGIA

PACKAGING

Contenimento dei consumi energetici
e utilizzo fonti rinnovabili ed ecocompatibili

Ottimizzazione pack, riduzione e
riutilizzo degli imballaggi

LOGISTICA

MOBILITÀ

Riduzione dell’impatto ambientale di
trasporti e spedizioni

Ottimizzazione di viaggi e
trasporti e sostegno di una
mobilità eco sostenibile

PROCESSI INTERNI

VISIONE

Definizione di processi aziendali in
grado di ridurre sprechi e
inefficienze

Contribuire ad una
consapevolezza e fare della
sostenibilità un obiettivo
comune
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MATERIALI E
RIFIUTI
Incremento dell’utilizzo di
materiali riciclati e rinnovabili

PRODOTTI
Ampliamento di un assortimento
di prodotti certificati e sinergia
con fornitori eco-friendly

ENERGIA
Nel nostro contratto di forniture energetiche è prevista
una quota parte di energia proveniente da fonti
rinnovabili, che nell’anno 2021 ha rappresentato circa un
quarto del consumo totale.
A partire dal 2022, l’azienda si pone l’obiettivo di una
crescita ulteriore, con l’intento di progettare possibili
sinergie con il fornitore, anche in funzione dell’evoluzione
del mercato energetico.

Fonte: fornitore HERA – dati 2021
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PACKAGING
Office Depot si colloca in una fascia alta
per l’ottimizzazione del packaging, grazie
all’impiego del quantitativo massimo
possibile di cartone riciclato, nella
salvaguardia dell’integrità dei prodotti.
L’algoritmo di definizione del
riempimento ottimale delle scatole, ci
consente inoltre di raggiungere un livello
più che soddisfacente e tendente ad una
crescita grazie a nuove tecnologie in fase
di implementazione
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MATERIALI E RIFIUTI
La quasi totalità dei nostri rifiuti smaltiti è
costituita dagli imballaggi primari dei prodotti
distribuiti.
Il nostro controllo si esprime limitatamente alle
politiche di acquisto, mirate a dare la massima
rilevanza alla riduzione del volume
dell’imballaggio da smaltire. In collaborazione
con i nostri partner, l’aspettativa è quella di
conseguire una ulteriore riduzione già nel corso
del 2022.
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LOGISTICA
La nostra politica di ingaggio dei fornitori dei
servizi logistici è impostata sulla selezione di
operatori in grado di garantire investimenti nel
rinnovamento della flotta, in linea con i
requisiti di riduzione delle emissioni.
Queste, nel corso dell’ultimo anno, ammontano
ad un valore migliorabile ancorché positivo:
con la piantumazione di un albero sarebbe
possibile compensare l’impatto di 20 consegne.

20 consegne
= 1 albero
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MOBILITA'
La politica di contenimento delle riduzioni
legate alla movimentazione dei mezzi di
trasporto si riflette anche nella gestione del
parco mezzi aziendali, ad oggi adeguato agli
standard richiesti.
In accordo sinergico con i corrieri, affrontiamo
direttamente il tema dell’utilizzo di mezzi
«Green»: il monitoraggio è in fase di costante
evoluzione e siamo in attesa del consuntivo
2021 dal nostro principale fornitore.
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PRODOTTI
Una delle principali leve è senz’altro
costituita dalla nostra capacità di
distribuire prodotti certificati, grazie al
supporto di partner selezionati.
Nel 2021 il quantitativo di articoli
certificati è cresciuto fino a
rappresentare circa un quarto
dell’assortimento, con peso sempre più
crescente sia in termini di valore che di
unità immesse sul mercato, con
importante riduzione dell’impatto.
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PROCESSI INTERNI
L’orientamento verso l’ottimizzazione dei
consumi e la riduzione degli sprechi,
operativamente si attua con una policy per il
risparmio energetico e l’esclusivo utilizzo per
le produzioni di cataloghi di carte provenienti
da foreste gestite in modo responsabile.
In merito al consumo da attività web, con
l’integrazione dei nuovi sistemi informatici
raggiungeremo l’obiettivo di ottimizzare le
navigazioni su un minor numero di siti,
ottenendo impatti inferiori a parità di traffico.

Green report – Aprile 2022

VISIONE
Ogni azione parte da una visione complessiva
e condivisa.

L’obiettivo della condivisione all’interno della
nostra vasta comunità rappresenta uno dei
cardini del nostro impegno, espresso da una
linea di comunicazione sempre più solida ed
estesa a tutti i canali.
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Certificazioni
Il nostro assortimento Green è accompagnato da varie certificazioni riconosciute come standard internazionale e numerose etichettature
brevettate dai fornitori che concorrono a garantire la piena eco-sostenibilità dei prodotti:
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Il nostro percorso eco sostenibile
Certificazione
ISO 14001
conseguita nel 2010
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Nuovi progetti ed obiettivi
- Ulteriore incremento dell’assortimento green
- Riduzione delle emissioni di CO2 generate dalle attività web e digitali
- Sempre maggiore propensione a ridurre ed ottimizzare strumenti cartacei
- Aggiornamento e rafforzamento nel tempo del nostro GREEN REPORT

GOALS

- Miglioramento nella ricerca di prodotti green e certificati sui nostri siti
- Individuazione prodotti green acquistati con dettagli in fattura
- Quantificazione della riduzione di emissioni ottenuta grazie agli acquisti effettuati

- Crezazione attività di incentivazione per la forza vendite

- Completamento mappatura delle certificazioni
- Implementazione di ulteriori attività sinergiche
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