POLITICA
AMBIENTALE

il nostro impegno per la tutela dell’ambiente
Gucci, in attuazione della propria Corporate Sustainability & Responsibility Policy, si impegna a rafforzare il proprio impegno
anche in ambito ambientale, secondo anche quanto previsto dai principali standard internazionali.
Gucci, in linea con la propria missione, si impegna ad implementare la Cultura della Sostenibilità Ambientale e a sensibilizzarne
la conoscenza all’interno del Sistema Gucci, ovvero tra tutti i soggetti che sono portatori di legittimi interessi e/o sono influenzati
dalle sue attività: dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, subfornitori, partner commerciali e finanziari, comunità locali ed istituzioni.
Tale impegno si realizza in alcune azioni concrete attuate nella gestione del proprio business giorno per giorno:
Conformità alle leggi e alle normative volontarie
rispettiamo i requisiti legislativi nazionali ed internazionali applicabili in materia ambientale, gli impegni sottoscritti
dall’azienda con le parti interessate, le norme prese a riferimento;
chiediamo ai nostri fornitori il rispetto stringente delle norme ambientali, l’adozione di standard di gestione ambientali e il
coinvolgimento di tutta la catena di fornitura nel rispetto dei principi da noi adottati;
adottiamo un approccio precauzionale nei confronti delle sfide ambientali. Dove c’è una mancanza di certezza scientifica
in materia ambientale agiremo con attenzione e in modo conservativo per minimizzare l’impatto potenziale;
adottiamo sistemi di gestione ambientali basati su standard internazionali per le nostre società e per le Joint Venture
nell’ambito della nostra sfera d’influenza.
Conoscere per ridurre gli impatti ambientali
approfondiamo la conoscenza dei nostri impatti ambientali diretti e indiretti lungo il ciclo di vita dei nostri prodotti;
valutiamo le influenze sociali ed economiche dei nostri impatti ambientali;
adottiamo un sistema di rendicontazione ambientale di tutti gli impatti ambientali significativi.
Riduzione degli impatti ambientali e salvaguardia della flora e della fauna
adottiamo soluzioni che ottimizzino e minimizzino il consumo energetico, emissioni di sostanze dannose per l’ambiente e
per l’uomo, il consumo idrico e la produzione dei rifiuti dei nostri negozi, uffici, magazzini impianti produttivi e logistica
distributiva;
valutiamo, per le nostre strutture, l’adozione di criteri e standard di progettazione e costruzione orientati all’efficienza
energetica e alla riduzione degli impatti ambientali;
favoriamo l’utilizzo di packaging sostenibili attraverso la riduzione delle quantità utilizzate, il riuso e utilizzo di materie
prime da fonti sostenibili;
promoviamo in tutta la nostra catena di fornitura il trattamento etico degli animali, rifuggendo qualsiasi sperimentazione
animale e rifiutando di trattare con fornitori o subfornitori che agiscono con crudeltà e/o mettono in pericolo la vita e/o
il benessere degli animali;
orientiamo la ricerca e lo sviluppo al fine di ridurre gli impatti ambientali nella produzione/utilizzo/fine vita dei nostri
articoli o creare nuovi prodotti eco-compatibili;
promuoviamo, attraverso investimenti in ricerca e sviluppo e in collaborazione con la catena di fornitura e/o enti di
ricerca, l’uso di materiali da fonti sostenibili ovvero la cui produzione/estrazione/lavorazione abbia un ridotto impatto
sulla biodiversità, sugli ecosistemi, sul cambiamento climatico e sulla conservazione del suolo;

adottiamo soluzioni rivolte all’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose per l’uomo e per l’ambiente dai nostri
prodotti e dai processi produttivi.
Coinvolgimento e sensibilizzazione della catena di fornitura
coinvolgiamo la nostra catena di fornitura, dalle materie prime, ai terzisti e ai fornitori di servizi, in un percorso di crescita
sulle tematiche ambientali attraverso la condivisione e il rispetto dei Principi di Sostenibilità e l’adozione di azioni di
miglioramento continuo;
raccogliamo e valutiamo le indicazioni provenienti dalla nostra catena di fornitura, quale base per un dialogo aperto e
costruttivo volto all’individuazione di progetti ed obbiettivi comuni sulla protezione dell’ambiente;
estendiamo il nostro sistema di rendicontazione ambientale anche alle performance ambientali significative dei fornitori.
Il rispetto di tali impegni è valido per tutte le società del Brand Gucci a livello Worldwide, e a tal fine adottiamo un Sistema
di Gestione Corporate Sustainability & Responsibility orientato all’etica nel business, al rispetto dei diritti umani, alla protezione
dell’ambiente nonché l’integrità dei prodotti in materiali preziosi in termini di qualità e di autenticità.

