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LA NOSTRA 17ESIMA RELAZIONE ANNUALE SULLA SOSTENIBILITÀ

Le seguenti pagine illustrano quanto abbiamo fatto nell’anno fiscale 2014/2015 per muoverci verso una maggiore sostenibilità ed i progressi compiuti a fronte 
degli obiettivi prefissati per il 2020. La relazione riporta solo alcuni esempi del lavoro svolto a tutti i livelli della Società e in tutto il mondo per migliorare la 
vita dei consumatori e, allo stesso tempo, minimizzare il loro (ed il nostro) impatto ambientale. La relazione completa, che riporta più casi e più dati, è stata 
predisposta sulla base delle linee-guida G3 della Global Reporting Initiatives e può essere consultata online su www.pg.com.sustainability.

La responsabilità sociale e la responsabilità 
ambientale sono parte integrante del lavoro e 
delle attività quotidiane di tutti noi alla P&G.

DAVID S. TAYLOR
Presidente e Chief Executive Officer



Alla P&G, la sostenibilità fa parte del nostro 
modo di lavorare, ma sappiamo che possiamo 
fare molto di più. 

Leadership Statement

Lo scopo di questa relazione è spiegare cosa stiamo facendo, e come lo 

stiamo facendo, in termini di obiettivi a breve termine volti a realizzare la 

nostra ambiziosa visione a lungo termine, ovvero alimentare tutti i 

nostri stabilimenti con il 100% di energia rinnovabile, utilizzare solo 

materiale rinnovabile o riciclato per tutti i prodotti e gli imballaggi e 

azzerare lo smaltimento in discarica dei rifiuti dei consumatori e degli 

scarti di produzione. In parole semplici, il nostro obiettivo è quello di 

progettare prodotti che soddisfino i consumatori, massimizzando, allo 

stesso tempo, la conservazione delle risorse. Vogliamo che i nostri 

marchi aiutino i consumatori a fare scelte più sostenibili.

Ci siamo impegnati al massimo per promuovere il cambiamento 

all’interno della nostra Società, collaborando con altri partners per 

migliorare gli standard e le pratiche del settore al fine di fare la 

differenza. Vantiamo al nostro attivo una lunga lista di cambiamenti 

positivi, a partire da importanti innovazioni del settore come la 

compattazione, l’integrazione di contenuto riciclato negli imballaggi e 

miglioramenti nella catena distributiva.

Questa relazione passa in rassegna il nostro operato degli ultimi anni e 

evidenzia alcuni dei nostri principali traguardi. Le aree sulle quali ci 

concentriamo maggiormente sono le stesse:

• Conservazione delle risorse -  siamo focalizzati all’ottimizzazione del 

consumo di energia, inclusa la necessità di indurre un cambiamento 

nel comportamento dei consumatori, grazie ad iniziative come la 

campagna Cold Water che promuove il lavaggio con acqua fredda, la 

riduzione del materiale di imballaggio, la riduzione del consumo di 

acqua e l’aumento di contenuto riciclato negli imbalaggi.

• Risorse rinnovabili - L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di 

energia rinnovabile nei nostri stabilimenti, identificare delle alternative 

alle materie prime estratte dal petrolio e assicurare l’approvvigionamento 

responsabile e sostenibile dei materiali rinnovabili, come l’olio di palma, 

la polpa di legno e gli imballaggi in carta.

• Valorizzazione dei rifiuti  -  Continuiamo ad impegnarci per far sì che 

gli scarti di produzione non siano collocati in discarica e valutiamo 

possibili partnership con altri partners per capire come recuperare un 

maggior valore dai rifiuti dei consumatori ed infine contribuire ad 

eliminare lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica. 

• Programmi sociali  - Il nostro senso civico da sempre ci impone di aiutare 

le persone più bisognose. Come testimoniato dal Programma Children’s 

Safe Drinking Water (CSDW), i nostri  interventi a fronte di calamità 

naturali ed i programmi realizzati dai singoli marchi, come la partnership di 

Pampers/P&G con l’UNICEF, solo per citare alcune delle nostre iniziative.

Siamo concentrati su queste aree e sappiamo che tutelare la terra e 

aiutare i più bisognosi è sì una responsabilità, ma anche 

un’opportunità. Intendiamo accelerare il raggiungimento di questi 

obiettivi, facendo in modo che le iniziative a favore della sostenibilità 

siano completamente integrate nelle strategie e nei piani dei nostri 

dieci business principali. I leaders dell’azienda sono responsabili dei 

progressi a fronte degli obiettivi prefissati. Inoltre, diamo il massimo 

supporto ai nostri marchi principali per rendere i loro progetti e le loro 

iniziative di sostenibilità accessibili ai consumatori e alle altre parti in 

causa. Ci auguriamo di poter presto condividere con tutti voi ulteriori 

novità sull’impatto positivo di queste importanti iniziative.

Vorrei ringraziare i dipendenti ed i partner esterni che hanno presto parte 

a questo lavoro, rendendo possibili le storie raccontate in questa relazione. 

Il vostro impegno è fondamentale ed ispira tutti noi a fare di più. 

MARTIN RIANT
Group President e Sponsor della Sostenibilità



I nostri obiettivi

La parte ambientale della relazione di quest’anno è incentrata sul 

cambiamento climatico. Abbiamo fatto progressi significativi, ma c’è 

ancora molto da fare. P&G riconosce il consenso della comunità 

scientifica sul nesso tra le emissioni di gas effetto serra e il cambiamento 

climatico. In quanto cittadini globali, abbiamo a cuore le conseguenze 

negative del cambiamento climatico e riteniamo che gli stati, l’industria 

ed i consumatori debbano agire in maniera prudente ed economicamente 

vantaggiosa per ridurre le emissioni nell’atmosfera.

In settembre abbiamo annunciato la nostra intenzione di ridurre le 

emissioni in assoluto di gas effetto serra del 30% entro il 2020. 

Raggiungeremo questo obiettivo aumentando l’efficienza energetica 

delle nostre strutture e passando a fonti rinnovabili. Inoltre, aiuteremo i 

consumatori a ridurre le loro emissioni di gas effetto serra quando 

utilizzano i nostri prodotti, con innovazioni di prodotti e imballaggi che 

consentono un utilizzo del prodotto ed un consumo energetico più 

efficiente, unitamente a continue iniziative di educazione del 

consumatore. 

Per massimizzare i risultati, dobbiamo anche collaborare con partners 

esterne al fine di ridurre le emissioni di gas effetto serra nella catena 

della distribuzione, in modo che l’approvvigionamento di materie prime 

rinnovabili non contribuisca alla deforestazione e sviluppando alternative 

in termini di materiali rinnovabili alle materie prime estratte dal petrolio.

Una delle priorità del settore è quella di garantire che la palma sia 

coltivata senza distruggere ulteriormente le foreste, con il conseguente 

impatto in termini di emissioni di gas effetto serra, cambiamento 

climatico e biodiversità. Anche se non siamo grandi consumatori di olio 

di palma, utilizziamo ingredienti estratti dall’olio di palmisto in alcuni dei 

nostri prodotti e facciamo il possibile per procurarcelo in maniera 

sostenibile. Abbiamo fatto progressi in questo settore grazie a:

• Tracciabilità  - Al termine dell’anno fiscale 2014/2015, l’89% dell’olio 

di palma e dell’olio di palmisto era tracciato fino ai rispettivi frantoi. 

Raggiungeremo il nostro obiettivo del 100% di tracciabilità dell’olio di 

palma e di palmisto entra la fine del 2015.

Abbiamo fatto grandi progressi  
nella lotta al cambiamento climatico. 

• Programma di non-deforestazione  -  Abbiamo esaminato i primi piani 

di non deforestazione dei nostri fornitori di palma e stiamo 

collaborando con loro per accertarci che siano messi a punto criteri e 

sistemi solidi e accurati, in linea con i nostri requisiti. Stiamo anche 

lavorando con gli esperti del settore al fine di sviluppare nuove 

strategie volte ad aiutare le migliaia di piccoli proprietari terrieri nella 

nostra catena di fornitura a soddisfare i nostri obiettivi di non 

deforestazione. 

• Certificazioni  - Attualmente il 100% del nostro olio di palma e prodotti 

derivati sono certificati da Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

in termini di bilancio di massa finale o coperti dalle certificazioni Green 

Palm. Abbiamo sottoposto a revisione i piani iniziali di non 

deforestazione dei nostri fornitori di palma e stiamo lavorando con loro 

per mettere a punto criteri e sistemi solidi e puntuali, in linea con i 

nostri requisiti. 

 

Inoltre, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di ottenere la 

certificazione di terze parti sul 100% della fibra di legno vergine 

utilizzata nei prodotti tissue /towel e assorbenti. Abbiamo anche 

continuato a lavorare sulla certificazione Forest Stewardship Council 

(FSC) ed il 51% dei nostri prodotti tissue/towel è certificato FSC.

Sono più che fiducioso che raggiungeremo i nostri obiettivi a breve 

e lungo termine illustrati nella presente relazione, e considerando gli 

incredibili progressi fatti finora, devo dire che le persone che hanno 

preso parte e che prendono tuttora parte al programma sono una 

grande fonte di ispirazione per me.  E’ stata un’esperienza 

veramente straordinaria.

LEN SAUERS
Vice-Presidente, Global Sustainability



Abbiamo aderito a Corporate 
Renewable Energy Buyers’ Principles 

(principi dei acquirenti aziendali di 
energia rinnovabile), in collaborazione 
con altre aziende del nostro settore, al 

fine di produrre più energia pulita e 
economicamente vantaggiosa,  

oggi e nel futuro.

Abbiamo sottoscritto l’American 
Business Act on Climate Change 
per rinforzare ulteriormente i 
nostri impegni ed incoraggiare gli 
altri ad attuare misure volte a 
contrastare il cambiamento 
climatico. 

Noi della P&G siamo impegnati alla riduzione 
delle emissioni di gas effetto serra che incidono 
sul cambiamento climatico. Abbiamo adottato 
una serie di misure per rinforzare il nostro 
impegno di utilizzare energie rinnovabili.

Siamo entrati a far parte di 
Climate Savers, un programma 

volto ad aiutare le grandi 
società ad accelerare il loro 
impegno per contrastare il 

cambiamento climatico.

Siamo entrati a far parte  
di RE100 per coinvolgere e 
appoggiare le grandi società e 
mostrare come queste si sono 
impegnate ad utilizzare 
esclusivamente energia 
rinnovabile.



Coloro che scelgono i marchi P&G devono sapere che i nostri 
prodotti sono concepiti con un impegno verso la sostenibilità. Dalla 
formulazione alla produzione, dalla progettazione del packaging alla 
spedizione, tutti i nostri prodotti sono creati con responsabilità e senza 
compromessi in termini di prestazioni o valore.

ENERGIE RINNOVABILI

Impianto a Biomassa
Per accelerare i progressi a fronte dell’ambiziosa visione di utilizzare il 
100% di energia rinnovabile, in febbraio abbiamo annunciato la nostra 
collaborazione con Constellation per costruire un impianto a biomassa 
da 50 megawatt presso lo stabilimento di Albany in Georgia, una delle 
più grandi strutture P&G negli USA in cui produciamo le linee Charmin 
e Bounty. Questa struttura produrrà il 100% del vapore e fino al 70% 
dell’energia totale necessaria allo stabilimento da fonti rinnovabili e, 
insieme al parco eolico Tylers Buff in Texas (vedere più avanti), 
riusciremo a quasi raddoppiare il nostro utilizzo complessivo di energie 
rinnovabili. Constellation costruirà, gestirà e opererà l’impianto di 
cogenerazione da 200 milioni di dollari che entrerà in produzione nel 
giugno 2017. P&G e Constellation hanno anche sviluppato in maniera 
proattiva normative di approvvigionamento dei combustibili per 
garantire l’approvvigionamento responsabile e sostenibile del legname 
di scarto utilizzato dall’impianto. 

L’impianto a biomassa di Albany 
e il parco eolico Tylers Bluff 
raddoppieranno quasi il nostro 
consumo complessivo di energia 
rinnovabile.

ENERGIE RINNOVABILI

Parco Eolico 
Abbiamo annunciato la nostra intenzione di collaborare con EDF RE 
per costruire un parco eolico che genererà energia eolica suffciente a 
produrre il 100% dei nostri prodotti Fabric e Home Care, come Tide, 
Downy, Febreze e Cascade negli USA e in Canada entro la fine del 
2016. A tal fine, il parco eolico in Texas immetterà nella rete 100 
megawatt di energia rinnovabile, il che equivale a 200.000 tonnellate 
metriche di emissioni di gas serra all’anno in meno, a dimostrazione 
dell’impegno di P&G verso il l’adozione di nuove fonti di energia 
rinnovabile e verso la riduzione delle emissioni di gas effetto serra.

Sostenibilità ambientale

SCARTI E RIFIUTI

Zero scarti in discarica 
Attualmente 68 siti hanno raggiunto la quota zero di scarti collocati 
in discarica, ovvero quasi la metà dei nostri siti globali. Inoltre, in 
quattro paesi il 100% degli stabilimenti produttivi ha raggiunto la 
quota zero di scarti in discarica: Germania, Giappone, Polonia e 
Vietnam. Di conseguenza, abbiamo generato oltre 1,6 miliardi di 
dollari di valore per la società tramite risparmi e generazione di introiti.

Questo importante progresso è il risultato diretto delle partnership 
interne ed esterne guidate dal team Global Asset Recovery & 
Purchases, gli stabilimenti produttivi, i centri di distribuzione e i nostri 

fornitori di materiale riciclato. 

68 siti
hanno raggiunto la quota zero  

di scarti collocati in discarica

1.6 milioni  
di dollari 

generati in valore

PACKAGING

Miglioramenti del packaging
In molte aree dell’Europa occidentale, Pampers ha eliminato le scatole 
di alcune delle confezioni più grandi ed ha iniziato ad utilizzare solo 
buste. Questo cambiamento ha generato una riduzione di oltre l’80% 
del materiale di imballaggio, in termini di peso, per pannolino, il che si 
traduce in un risparmio di oltre 6.000 tonnellate di imballaggio 
(l’equivalente di 4.000 automobili di medie dimensioni). Abbiamo 
ridotto di quasi il 10% l’utilizzo della plastica, risparmiando 900 
tonnellate di plastica. Grazie a questo miglioramento del packaging, 
abbiamo caricato più pannolini su ogni pallet, utilizzando così 14.000 
pallet in meno, quindi 400 camion in meno sulla strada. In questo 
modo abbiamo risparmiato oltre 160 tonnellate di emissioni di CO2. In 
più, i consumatori ci hanno detto di preferire le nuove confezioni in 
quanto più facili da trasportare e riporre. 



APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Olio di Palma
Alla P&G siamo incondizionatamente impegnati ad eliminare del tutto la 

deforestazione nella catena di fornitura della palma ed intendiamo 

mettere a frutto la nostra capacità innovativa per guidare il 

cambiamento nel settore. In primo luogo, lavoriamo con i fornitori per 

accertarci che siano in linea con i nostri requisiti di tracciabilità e non 

deforestazione. Secondo, il nostro programma destinato agli agricoltori 

è volto a migliorare non solo le pratiche ma anche la vita dei piccoli 

proprietari terrieri che fanno parte della filiera. Infine, collaboriamo con 

le varie parti del settore e le organizzazioni non governative per definire 

norme e metodologie adeguate. Lavoriamo fianco a fianco con i diversi 

attori coinvolti al fine di mettere a punto degli standard e delle strategie 

allineate che faranno progredire la P&G e il settore. 

FORMULAZIONE DEI PRODOTTI

Eliminazione del prelavaggio 
Negli USA, Cascade Platinum Action Pacs elimina i residui di cibo più 

ostinati in un solo lavaggio, senza bisogno di prelavaggio. Questo 

consente alla P&G di aiutare i consumatori a ridurre il consumo di acqua 

per ogni pentola, piatto o padella che mettono nella lavastoviglie. Di fatto, 

per ogni persona che fa a meno del prelavaggio si risparmiano fino a 

9800 litri di acqua per famiglia all’anno (sulla base di una media di 47 litri 

di acqua utilizzata per il prelavaggio ed una media di quattro carichi a 

settimana). Questa tecnologia innovativa ci sta avvicinando all’obiettivo di 

fornire ad un miliardo di persone nel mondo l’accesso a prodotti efficienti 

in termini di risparmio idrico entro il 2020.

Eliminando il prelavaggio si 
possono risparmiare  
 9.800 litri di acqua 

TRASPORTO

Ottimizzazione della distribuzione
Nel 2013, P&G si è impegnata a far passare al gas naturale il 20% dei 

trasporti su strada del Nord America entro due anni. L’obiettivo era 

di incentivare l’innovazione e mettere a punto nuove infrastrutture 

da cui la P&G e altri utilizzatori di gas naturale trarranno vantaggio. 

Abbiamo più che triplicato il numero di corsie a  gas naturale 

compresso  dall’anno scorso, risparmiando carburante per molti 

milioni di dollari. Quest’anno abbiamo percorso oltre 22 milioni di 

chilometri con il gas naturale ed abbiamo sottoscritto contratti che ci 

consentiranno di far passare il 25% del nostro trasporto su strada in 

Nord America al gas naturale entro l’anno prossimo. 

LA CATENA LOGISTICA

Riempimento volumetrico dei camion
Grazie alla collaborazione di gran parte dei clienti durante il 2015 P&G 

è riuscita ad ottimizare i carichi dei mezzi di trasporto aumentando il 

volume medio trasportato in ogni camion dello 0.8% che significa 

750 camion in meno sulla strada ed una riduzione di 433 tonnellate 

di CO2.

Trasporto intermodale:
P&G Italia ha creato una struttura per il trasporto intermodale tra il 

centro ed il nord Italia, per servire molti clienti del nord via treno, 

mantenendo lo stesso livello di servizio del trasporto via strada ma 

risparmiando 600g di emissioni ci Co2 per ogni km percorso su 

ferrovia. Tra il 2014 ed il 2015, P&G ha effettuato 237 viaggi via treno, 

per complessivi 201.469 Km, che si traducono in oltre 120 tonnellate 

di CO2 non immesse in atmosfera. In futuro P&G continuerà a 

lavorare con ECR al progetto Intermodability ed  insieme ai propri 

partner commerciali con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il 

numero di viaggi via treno.

P&G vuole 

AZZERARE
la deforestazione nella 

catena di fornitura 
della palma.



Stabilimenti produttivi di Gattatico (Reggio Emilia) e Pomezia (Roma)

I siti produttivi di Gattatico e Pomezia hanno proseguito il loro percorso volto alla salvaguardia 
dell’ambiente promuovendo campagne finalizzate all’individuazione di soluzioni tecniche o approcci 
che hanno consentito una ulteriore riduzione dell’ impatto ambientale.

Nell’ambito del programma mondiale di sostenibilità ambientale di Procter & Gamble che prevede entro il 2020 una riduzione a livello globale del 
20% (*), delle emissioni di CO2, dell’utilizzo di acqua ed energia e nello smaltimento dei rifiuti, i siti produttivi di Gattatico e Pomezia hanno 
operato importanti iniziative con il convolgimento di tutto il personale, eseguendo progetti di riduzione dell’impatto ambientale, che hanno 
consentito di raggiungere nell’esercizio fiscale 2013/2014 i risultati riportati sotto:

Sito produttivo di Gattatico (**)
riduzione del 1% di energia consumata  
totale riduzione 13% (*)

Sostenibilità ambientale

Sito produttivo di Pomezia (**)
riduzione del 11% di energia consumata;  
totale riduzione  20,4% (*)

IMBALLAGGIO

Leader del riciclaggio
L’anno scorso, a livello mondiale, abbiamo annunciato che la P&G ha unito le forze con varie grandi multinazionali per costituire il Closed Loop Fund 

(CLF), un fondo di investimento sociale volto a fornire alle città l’accesso al capitale necessario per mettere a punto programmi completi di riciclaggio 

dei rifiuti. Quest’anno CLF ha annunciato i suoi primi tre investimenti per un totale di 7,8 milioni di dollari che, a loro volta, hanno sbloccato ulteriori 17 

milioni di dollari provenienti da altri investitori pubblici e privati. P&G è anche entrata a far parte di The Recycling Partnership (TRP), un’organizzazione 

non-profit nazionale finalizzata a sostenere le collaborazioni pubblico-privato volte a migliorare il riciclaggio dei rifiuti domestici.  Partnership innovative 

come questa svolgeranno un ruolo essenziale in termini di aumento della disponibilità di materiale riciclato e ci aiuteranno ad avvicinarci alla nostro 

obiettivo di zero rifiuti collocati in discarica. 

riduzione del 1% CO2 generata  

totale riduzione 20% (*)

riduzione del 4% rifiuti generati 
totale riduzione 58% (*) 

riduzione del 2% di acqua consumata 
totale riduzione 18% (*) 

(*): rispetto all’esercizio fiscale 2009/2010 
(**): rispetto all’esercizio fiscale 2013/14

riduzione del 14,7% CO2 generata 
totale riduzione  23,7% (*)

riduzione del 17,5% rifiuti generati  
totale riduzione  26% (*)

riduzione del 32,6% di acqua consumata 
totale riduzione  39,6% (*)

Inoltre nel Centro di Distribuzione di Pomezia, sono stati installati dei 
proiettori di luce solare che permettono di spegnere la luce artificiale 
mantenendo un livello di illuminazione sufficiente per poter lavorare. 
Questo permette di utilizzare meno energia elettrica.



Diversità ed inclusione

La settimana della Diversità e 
Inclusione
Nel mese di Marzo P&G in Italia ha celebrato la settimana dedicata alla 

Diversità e all’Inclusione con l’obiettivo di diffonderne il valore tra i propri 

impiegati attraverso testimonianze di ospiti esterni ed esempi interni 

all’organizzazione, sessioni di training, panel di esperti e attività volte a 

promuovere  il benessere e il bilanciamento tra vita personale e 

professionale. 

Tra le varie iniziative: 

incontri focalizzati sulla valorizzazione delle  Diversità (dal genere allo 

stile di management) e alla divulgazione di tecniche e strumenti di 

Inclusione nonchè alla promozione della propria crescita professionale.  

attività dedicate al benessere dei dipendenti come lezioni di aerobica, 

pilates, yoga per promuovere la cultura del vivere bene; 

incontri tesi a sensibilizzare le persone su temi quali il bilanciamento tra 

la vita personale e professionale e a presentare soluzioni per affrontarli 

nel migliore dei modi.  

Diversità ed inclusione come strategia di business

P&G crede da sempre nel valore della Diversità e dell’Inclusione come una vere e propria strategia 
di business. La stessa offerta dei prodotti proposti dall’Azienda si rivolge a consumatori “diversi” 
che hanno necessità “diverse”. Per soddisfarli non si può prescindere dal conoscerli e 
comprenderli. Siamo convinti che soltanto un’organizzazione che sa apprezzare e valorizzare le 
diversità potrà continuare ad innovare migliorando la qualità della vita delle persone.

Tra le iniziative esterne in tema di Diversità ed Inclusione condotte 

da P&G nell’esercizio fiscale 2014/2015 vale la pena menzionare gli 

eventi realizzati insieme ad alcune Università italiane volti 

sensibilizzare le future generazioni  e soprattutto il genere femminile 

sull’importanza della diversità e sulle possibilità che P&G offre per la 

valorizzazione dell’individuo.



P&G Children’s Safe Drinking Water 
Quest’anno, il programma Children’s Safe Drinkink Water (CSDW) di 

P&G celebra il suo decimo anniversario di condivisione del valore 

dell’acqua pulita con le famiglie che ne hanno più bisogno. Forti di 

oltre 175 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie di purificazione, 

i ricercatori di P&G hanno creato il Purificatore di Acqua basato sulle 

ricerche condotte sui detersivi per il bucato. Questa tecnologia ripone 

in un sacchetto grande come una bustina da  tè tutta la potenza 

dell’acqua potabile. In collaborazione con oltre 150 partner, il 

Programma CSDW ha distribuito 8,9 miliardi di litri di acqua potabile in 

oltre 75 paesi, contribuendo a salvare vite e prevenire malattie, per 

mantenere le persone in buona salute, farle accedere all’istruzione e 

creare opportunità economiche per le famiglie.

Quest’anno la P&G ha distribuito oltre 130 milioni di bustine nell’ambito 

di interventi di soccorso a fronte di calamità naturali e programmi di 

sviluppo in tutto il mondo.  CSDW ha allargato le sue attività a 20 

nazioni, tra cui l’Argentina, l’Indonesia e il Kenya:  proprio lì dove 

Boniface O. e la sua famiglia, che vivono vicino a Kisumo nel Kenya 

occidentale, hanno  ricevuto il litro numero otto miliardi! Grazie ad un 

programma locale in collaborazione con il partner CARE International, 

Boniface ha imparato a scuola a purificare l’acqua con le bustine P&G. 

Prima, era spesso malato e saltava la scuola perché beveva acqua 

contaminata, ma ora è sano e forte e in grado di frequentare la scuola 

regolarmente. Tutti i bambini della sua classe hanno imparato ad 

utilizzare le bustine e hanno appreso buone abitudini igieniche insieme 

alle loro famiglie, il che ha contribuito a migliorare la salute della 

comunità locale.

P&G intende continuare a contribuire a porre fine alla crisi idrica 

mondiale. Con il supporto dei nostri marchi e dei nostri partner ci 

siamo impegnati a fornire 15 miliardi di litri di acqua potabile tramite il 

Programma CSDW entro il 2020. Continueremo ad sfruttare le nostre 

capacità di marketing internazionale per aumentare la consapevolezza 

sulla crisi idrica nel mondo, coinvolgendo i consumatori per salvare vite 

umane grazie all’acqua potabile.

Soccorsi alle popolazioni colpite da 
calamità 
Con il Programma Disaster Relief, P&G aiuta a ricostruire la vita delle 

persone colpite da catastrofi naturali, fornendo loro beni di conforto. 

Nell’anno fiscale 2014/2015, P&G è intervenuta con donazioni in 

prodotti e in denaro a seguito di oltre 25 disastri umanitari nel 

mondo, tra cui l’epidemia di Ebola nell’Africa Orientale, i conflitti in 

Ucraina che hanno costretto famiglie a lasciare le loro case, il 

terremoto in Cina, l’alluvione a Panama ed il ciclone tropicale a 

Vanuato. L’intervento più significativo dell’anno è stato l’aiuto 

prestato alle vittime di un devastante terremoto di magnitudo 7,8 che 

ha colpito il Nepal nell’aprile 2015. Nei giorni e nelle settimane 

successive alla catastrofe, è stata organizzata una massiccia iniziativa 

umanitaria per fornire alle persone colpite cibo, acqua, un riparo ed 

altri beni di prima necessità. Subito dopo la catastrofe, la P&G ha 

effettuato donazioni in prodotti provenienti da marchi come Whisper 

e Vicks e donazioni in denaro ad organizzazioni umanitarie come 

Americares, CARE, International Medicals Corps, Save the Children e 

World Vision, nostri partner di lungo termine. Tramite il Programma 

CSDW di P&G, abbiamo distribuito bustine sufficienti a purificare 20 

milioni di litri di acqua, in collaborazione con i nostri partner CARE, 

DayOne Response, HOPE, IMC, PSI, Thai Red Cross, Vishal Group, 

World Vision e World Wildlife Fund. Inoltre, i nostri dipendenti hanno 

effettuato donazioni ad un fondo di aiuto P&G per il terremoto del 

Nepal.

20 milioni

di litri di acqua pulita   

alle vittime colpite dal terremoto 

del Nepal

Da oltre 175 anni, “fare la cosa giusta” è l’essenza della 
missione, dei valori e dei principi di P&G. Ciò include investire 
nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo e che serviamo.

Sostenibilità Sociale



L’Aiuto dei marchi e dei dipendenti
Procter & Gamble attraverso l’iniziativa “P&G per Unicef”, ha lavorato un 
altro anno insieme ad UNICEF per contribuire ad eliminare il tetano 
materno e neonatale una malattia ormai del tutto eliminata in Occidente, 
ma che in molti Paesi in via di sviluppo rappresenta ancora un serio rischio 
per la vita di milioni di donne e dei loro bambini.  Ancora oggi il tetano 
uccide un neonato ogni 11 minuti e circa 49000 bambini muoiono ogni 
anno nel primo mese di vita.

Grazie alla collaborazione di P&G è alla campagna “1 pacco = 1 vaccino” è 
stato dato in tanti anni un importante contributo (pari a oltre 300 milioni 
di vaccini) per salvare 100 milioni di mamme e i loro bambini eliminando il 
tetano in 16 Paesi (Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Gabon, Ghana, 
Guinea Bissau, Lao PDR, Liberia, Madagascar, Mauritania, Myanmar, 
Senegal, Tanzania, Timor Leste, Sierra Leone e Uganda).

I dipendenti del gruppo P&G in Italia, attraverso una inziativa interna 
denominata “Mercatino di Natale” e che ha coivolto tutti i siti dove il 
gruppo è presente in Italia, hanno donato quasi 600.000 euro a Telethon 
per la realizzazione del Centro Clinico NEMO nel Policlinico Gemelli di 
Roma.  Il progetto del Centro Clinico NEMO (NEuroMuscular Omnicentre), 
nato nel 2008 sotto l’egida della Fondazione Telethon, si propone di 
fornire assistenza alle persone affette da patologie neuromuscolari, come 
distrofia muscolare, SLA e SMA. Si occupa inoltre di ricerca clinica e attività 
terapeutica. Il Centro Clinico NEMO rappresenta un nuovo modello di 
cura che passa attraverso la presa in carico globale del persone affette da 
patologie neuromuscolari. Oggi NEMO è presente in Italia con 4 centri 
clinici: Arenzano (Genova) - Ospedale La Colletta; Milano -  Ospedale 
Niguarda, Messina - Policlinico G. Martino e grazie anche ai dipendenti 
P&G/Fater/Fameccanica, a Roma presso il Policlinico Gemelli. 

Insieme ai Partner commerciali P&G ha proseguito anche nell’esercizio 
fiscale 2013/2014 il suo impegno per realizzare iniziative congiunte di 
solidarietà destinate alle comunità locali. Attraverso un meccanismo che 
prevede la donazione di una parte del ricavato dall’acquisto di prodotti 
P&G in determinati punti vendita in Italia, nel corso dell’anno sono stati 
realizzati 5 progetti nelle aree del centro e del nord Italia. 

Pantene

Pantene Beautiful Lengths distribuisce gratuitamente parrucche di 

capelli veri alle donne che hanno perso i capelli a seguito di terapie 

per il cancro. Dal 2006, sono state donate oltre 800.000 code di 

cavallo e sono state create 42.000 parrucche distribuite 

gratuitamente, tramite la banca delle parrucche della American 

Cancer Society, alle pazienti affette da cancro. Molte delle donne 

hanno detto che portare la parrucca le fa sentire di nuovo se stesse. 

Nel 2014 è stato creato il Fondo Pantene Beautiful Length in 

collaborazione con la Greater Cincinnati Foundation, che consente 

alle persone che non possono donare i propri capelli di partecipare al 

programma e creare ancora più parrucche.

800,000
code di cavallo donate

42,000
parrucche create



OBIETTIVO PROGRESSI

Conservazione delle risorse

• Ridurre il consumo di energia presso gli stabilimenti P&G del 20% per unità  
produttiva entro il 2020* 

• Dal 2010 abbiamo ridotto il nostro consumo di energia del 15%

• Ridurre le emissioni assolute di gas effetto serra del 30% entro il 2020* • Dal 2010, abbiamo ridotto le nostre emissioni assolute di gas effetto serra del 4%

• Far sì che il 70% dei carichi di bucato in lavatrice siano lavati in acqua fredda • Secondo i dati, la percentuale di carichi complessivi di bucato in lavatrice lavato 
con acqua fredda è aumentata dal 38% al 56%

• Ridurre i chilometri di trasporto su camion del 20% per unità di produzione* • Abbiamo ridotto il trasporto su camion di circa il 25% per unità di produzione, 
superando il nostro obiettivo

• Ridurre il consumo di acqua negli stabilimenti di produzione del 20% per unità di 
produzione, concentrando gli sforzi di conservazione sulle regioni più povere di acqua* 

• Abbiamo ridotto il consumo di acqua di circa il 21%, superando il nostro obiettivo

• Fornire a un miliardo di persone l’accesso a prodotti a risparmio idrico • Abbiamo stimato che nell’anno fiscale 2014/2015, circa 140 milioni di consumatori 
hanno avuto accesso a prodotti risparmio idrico

• Ridurre il packaging per unità di prodotto del 20%* • Dal 2010 abbiamo ridotto il packaging per unità di prodotto del 10% circa

• Raddoppiare l’utilizzo della resina riciclata nelle confezioni in plastica* • Quest’anno abbiamo utilizzato circa 29.200 tonnellate di resina riciclata (PCR) 
nelle confezioni in plastica, che corrisponde a un aumento di circa il 12%

• Far sì che il 90% del packaging dei prodotti sia riciclabile o che siamo messi a punto 
programmi per creare la capacità di riciclarlo 

• Nell’anno fiscale 2014/2015, circa l’85% del nostro packaging è stato considerato 
riciclabile

Fonti Rinnovabili

•  Far sì che gli impianti siano alimentati per il 30% da energie rinnovabili •  Il nostro utilizzo di energia rinnovabile è dell’9% circa. Continuiamo a valutare ed 
espandere il nostro portafoglio di energie rinnovabili 

• Creare entro il 2020 tecnologie in grado di sostituire le materie prime estratte dal 
petrolio con materiali rinnovabili, ove i costi e le economie di scala lo consentano 

• E’ stata dimostrata la capacità di sostituire le resine plastiche; continuiamo a 
lavorare su altre categorie principali di materiali

• Garantire la tracciabilità dell’olio di palma e dell’olio di palmisto fino ai frantoi 
dei nostri fornitori entro il 31 dicembre 2015 e fino alle piantagioni entro il 2020, 
allo scopo di azzerare la deforestazione nella nostra filiera dell’olio di palma, con 
l’impegno di lavorare con i piccoli agricoltori

• Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tracciabilità entro il 31 dicembre 2015 e 
continuiamo a fare progressi per quanto riguarda i piccoli proprietari terrieri

• Fare in modo che il 100% della fibra di legno vergine utilizzata nei nostri prodotti 
tissue/towel e absorbent hygiene sia certificato da terze parti entro il 2015

• Quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo: il 100% della nostra fibra di legno vergine 
utilizzata nei prodotti tissue/towel e absorbent hygiene è certificato da terze parti

• Fare in modo che il 100% del nostro packaging in carta contenga contenuto riciclato  
o contenuto vergine certificato da terze parti entro il 2020

• Il 97% dei materiali verificati quest’anno erano riciclati o con contenuto vergine 
certificato da terze parti 

Valorizzazione dei Rifiuti

• Condurre studi pilota sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo per capire 
come eliminare i rifiuti solidi smaltiti in discarica 

• Prendiamo parte a vari progetti pilota nel settore della riduzione dei rifiuti nelle 
aree sviluppate e in quelle via di sviluppo, tra cui Closed Loop Fund (CLF), The 
Recycling Partnerhip (TRP)e il programma Waste to Worth nelle Filippine

• Progredire ulteriormente in termini di azzeramento degli scarti collocati in discarica • 68 siti, ovvero quasi il 50% dei nostri impianti di produzione ha raggiunto 
l’obiettivo di zero scarti di produzione smaltiti in discarica

Programmi Sociali

• Migliorare la vita di 50 milioni di persone ogni anno attraverso i programmi di 
sostenibilità sociale 

• Abbiamo stimato che quest’anno oltre 50 milioni di persone hanno beneficiato 
dei programmi P&G come CSDW, Always #LikeAGirl, Pantene Beautiful Lengths, 
Safeguard Hand Washing e Disaster Relief nel mondo** 

• Distribuire 15 miliardi di litri di acqua potabile entro il 2020 • Il Programma P&G Childen’s Safe Drinking Water ha fornito oltre 9 miliardi di litri 
di acqua potabile e siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2020 

Ci stiamo impegnando per raggiungere la nostra visione a lungo termine, ovvero: 

• Alimentare tutti i nostri impianti con il 100% di energia rinnovabile

• Utilizzare il 100% di materiali rinnovabili o riciclati in tutti i prodotti  

e il packaging 

• Azzerare gli scarti di produzione e i rifiuti dei consumatori collocati in discarica 

• Progettare prodotti che rendano felici i consumatori, massimizzando 

allo stesso tempo la conservazione delle risorse

Ci siamo prefissati degli obiettivi specifici per dimostrare che stiamo facendo progressi a fronte della nostra visione a lungo 
termine. La seguente tabella riepiloga i progressi compiuti relativamente a questi obiettivi.

Progressi verso gli obiettivi del 2020

*Rispetto al 2010.
** Il numero di persone raggiunte è una stima basata sull’autovalutazione in collaborazione con alcune organizzazioni umanitarie.



LA P&G

La P&G raggiunge quasi cinque miliardi di persone nel mondo con i suoi marchi. La Società vanta uno dei più solidi portafogli di affidabili 
marchi di alta qualità, leader del mercato, tra cui Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, 
Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, e Whisper®.  
La comunità P&G è attiva in circa 70 paesi. Per le ultime notizie e per informazioni più approfondite sulla P&G e i suoi marchi, si prega di 
visitare http://www.pg.com

RIEPILOGO RISORSE E RIFIUTI

La seguente tabella riporta i dati ambientali statistici relativi alle attività di produzione nelle Global Business Unit, i centri tecnici e i centri 
di distribuzione.

Totali (unità assolute in migliaia) Dati complessivi per Business Unit(1) (unità assolute in migliaia)

2015 2014 2013
Baby, Feminine 

e Family Care Beauty
Fabric e

Home Care Grooming
Health  

Care Altro

Produzione (tonnellate metriche)

Prodotti spediti (2) 27,997 28,331 26,570 5,319 1,930 19,572 814 360 N/A

Materie prime da fonti riciclate (3) 699 859 592

Scarti (tonnellate metriche)

Scarti generati 797 1,127 856 321 103 280 35 34 24

Percentuale di scarti riciclati/ riutilizzati 89% 90% 81% 92% 80% 89% 97% 90% 71%

Scarti smaltiti (tonnellate metriche)

Scarti smaltiti 89 109 163 25.78 9.45 43.21 0.93 3.50 5.66

Rifiuti solidi – non pericolosi 52 72 123 13.87 5.94 24.38 0.08 3.19 4.23

Rifiuti solidi - pericolosi 5 5 11 0.16 0.21 3.33 0.04 0.05 0.88

Effluenti (acqua esclusa) (4) 21 19 17 4.67 2.91 12.40 0.53 0.14 0.38

Emissioni in aria (5) 11 12 11 7.08 0.39 3.11 0.28 0.12 0.16

Energia e gas effetto serra

Consumo di energia (gigajoule ) 64,849 69,076 68,349 38,876 3,825 14,700 2,670 1,605 3,173

Totale emissioni gas effetto serra (tonnellate metriche) (6) 5,256 5,368 5,483 2,956 343 1,296 215 158 287

Obiettivo 1 - Emissioni dirette gas serra (tonnellate metriche) 2,304 2,385 2,220 1,620 78 420 68 34 83

Obiettivo 2 - Emissioni indirette gas serra (tonnellate metriche) (7) 2,952 2,983 3,263 1,336 265 876 147 124 204

Emissioni gas effetto serra biogeniche (tonnellate metriche) 232 236 242 232 N/A N/A N/A N/A N/A

Acqua (metri cubici)

Consumo di acqua 68,594 70,085 73,869 43,234 5,475 15,297 1,087 1,340 2,162

FATTURATO NETTO 2015: 
PER SEGMENTO DI BUSINESS(1)(2)

PER AREA GEOGRAFICA PER MATURITÀ DEL MERCATO

(1) I risultati non includono le vendite di numerose categorie P&G che presto saranno dismesse, come annunciato il 9 luglio 2015. Si prega di consultatore www.pginvestor.com per 
maggiori informazioni sul modello 8-K presentato l’8 settembre 2015 e sul modello aggiornato 10-K per l’anno fiscale 2014/2015 presentato il 26 ottobre 2015 che riporta maggiori 
dettagli dell’impatto di tale cambiamento sul risultato finanziario della Società.
(2) Questi risultati escludono il fatturato netto di Corporate.
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1 tonnellata metrica = 1.000 kg = 2.205 libbre. 
(1)  Per il 2015, Baby, Feminine e Family Care include Baby Care, Feminine Care e Family Care. Beauty include Beauty Care, Prestige, Salon Professional e Personal Beauty Care. 

Fabric e Home Care include Fabric Care, Home Care, Batteries e Chemicals. Grooming include Blades and Razors e Devices. Health Care include Personal Health Care, Oral Care 
e Pet Care. I Centri Tecnici includono i principali edifici per uffici e anche centri tecnici e di ricerca a supporto delle business unit. I Centri di Distribuzione includono strutture che 
distribuiscono prodotti finiti. Le cifre sopra riportate non includono la produzione da attività date in outsourcing.

(2) Stimato in base alle cifre relative alle spedizioni
(3) I dati sono calcolati a livello corporate
(4) Domanda chimica di ossigeno (COD) acque reflue
(5) Le emissioni in aria includono particolati, SO2, NOx CO e VOC
(6) Emissioni totali di gas effetto serra = Obiettivo 1 + Obiettivo 2. Le emissioni dell’obiettivo 2 sono calcolate secondo un metodo basato sul mercato
(7) Emissioni di gas effetto serra dell’obiettivo 2 basate sul mercato. Nota: Le emissioni dell’Obiettivo 2 per area geografica nel 2015 sono state pari  
 a 3.076.000 tonnellate metriche.

70,7 MILIARDI DI DOLLARI.
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