
POLITICA
AMBIENTALE



II NOSTRO IMPEGNO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Gucci, in attuazione della propria Corporate Sustainability & Responsibility Policy, si impegna a rafforzare 

il proprio impegno in ambito ambientale, secondo anche quanto previsto dalle principali Convenzioni e 

normative internazionali.

Gucci focalizza i propri sforzi per evitare e ridurre le emissioni di gas serra come priorità per raggiungere il 

propri obiettivi ambientali entro il 2025, riconoscendo al contempo che ci sono emissioni inevitabili che vanno 

affrontate in modo proattivo. Gucci ha messo in atto una serie di progetti ambientali, con il fine di evitare e 

ridurre le emissioni associate alle proprie attività e, dal 2018, compensa annualmente tutte le sue emissioni 

residue generate da siti produttivi, uffici, negozi, magazzini e dalla supply chain attraverso progetti di Carbon 

Neutrality. 

In linea con la propria strategia di Carbon Neutrality, al fine di assicurare un equilibrio tra l’attività svolta e la 

necessità di salvaguardia dell’ambiente e in accordo con i requisiti della norma ISO14001, Gucci si impegna:

Garantire la conformità alle leggi e alle normative volontarie

• Rispettare i requisiti legislativi nazionali ed internazionali applicabili in materia ambientale, gli impegni 

sottoscritti dall’azienda con le parti interessate, le norme prese a riferimento;

• Adottare un approccio precauzionale nei confronti delle sfide ambientali. 

Conoscere i propri impatti ambientali

• Identificare e valutare gli impatti ambientali, sociali, ed economici, diretti e indiretti, e promuovere 

azioni di miglioramento e sviluppo, garantendo trasparenza e responsabilità; 

• Valutare le influenze sociali ed economiche dei propri impatti ambientali;

• Adottare un sistema di rendicontazione di tutti gli impatti ambientali significativi.

Ridurre gli impatti ambientali 

• Evitare e ridurre i propri impatti ambientali connessi alle emissioni di GHG derivanti dalle proprie 

attività; 

• Fare un uso consapevole delle risorse naturali, monitorando dove possibile i propri consumi (acqua, 

elettricità, gas, carta) ottimizzandone la gestione;

• Garantire la corretta gestione dei rifiuti nei negozi, uffici, magazzini e siti produttivi, riducendo al 

minimo la produzione di scarti e di acque reflue e massimizzando il riciclo; 

• Favorire processi di economia circolare, attraverso la ricerca e lo sviluppo.

Coinvolgere e sensibilizzare la catena di fornitura:

• Chiedere ai fornitori il rispetto delle norme ambientali;

• Coinvolgere e affiancare i fornitori sulle tematiche ambientali attraverso la condivisione e il rispetto 

dei Principi di Sostenibilità Gucci;

• Raccogliere e valutare le indicazioni provenienti dalla catena di fornitura, per individuare progetti ed 

obbiettivi comuni sull’ambiente;

• Estendere la rendicontazione ambientale anche alle performance dei fornitori;

• Assicurare la cura e il rispetto degli animali lungo tutta la filiera attraverso il rispetto di Standard sul 

Benessere Animale;

• Assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e diffusa tra tutte le Parti Interessate. 


