KPI DI SOSTENIBILITÀ
99%

lavorazioni esterne eseguite nel distretto

riduzione dell’impatto legato alla movimentazione delle merci e contributo concreto allo sviluppo del territorio

+ 90%

di produzione con tracciabilità completa fino al lotto delle materia prime e dei prodotti chimici utilizzati

controllo, ottimizzazione ed efficientamento della produzione

+ 80%

prodotti realizzati da lavorazioni che implementano la MRSL ZDHC e pubblicano test delle acque di scarico ZDHC
riduzione di utilizzo di sostanze tossiche e nocive nei processi produttivi

80%

di filato acquistato da fornitori valutati secondo gli indicatori di sostenibilità di cui 50% con rating alto

coinvolgimento e stretta cooperazione con i partner per la riduzione di impatto ambientale

11%

materia prima acquistata prodotta con pratiche sostenibili

contributo alla crescita della filiera sostenibile

80%

packaging acquistato proveniente da riciclo

concorso sostanziale alla diffusione dei criteri produttivi propri dell’economia circolare

SUSTAINABILITY KPI
99%

outsourced processing within the district

reduction of the environmental impact of logistics, real support to the area development

+ 90%

production with complete traceability from finished product to raw material and formulations batches

production control, optimization and efficiency

+ 80%

products realized by subcontractors that implement the ZDHC MRSL and publish ZDHC Waste Water testing
reduction of toxic and harmful substances in production

80%

raw material from suppliers qualified according to sustainability indicators, of which 50% with the higher rating

involvement and close cooperation with supply chain partners to reduce environmental impact

11%

sustainable raw material purchases

support to the growth of ‘green’ raw materials producers

80%

recycled packaging purchases

active participation in the diffusion of circular economy principles

Alberto Bardazzi Spa applies the
4sustainability Chemical Management Protocol for
eliminating toxic and harmful substances in production
through the ZDHC MRSL
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