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Introduzione

Il presente lavoro mira all'analisi della programmazione e controllo della Reverse
Logistics (RL) in un'ottica di sostenibilità, con l'intento di evidenziare come le due
tematiche siano strettamente legate e come si possa procedere ad una migliore analisi
della performance della responsabilità sociale della RL.
Nel primo capitolo viene analizzata la Logistica, nelle sue definizioni e come si pone
all'interno della struttura aziendale. Infatti la funzione ricopre un'importanza molto
elevata nelle organizzazioni grazie al suo carattere trasversale, tanto da essere
considerata una funzione core e da trovare spesso appoggio direttamente alla direzione
generale. L'interesse nei confronti del canale inverso di distribuzione nasce da
molteplici esigenze, che possono considerarsi come costrizioni e adattamento dovuti al
cambiamento del contesto operativo, oppure come comportamenti di prevenzione nei
confronti di nuove esigenze ambientali e sociali. Vengono quindi presentate, da una
parte, le principali barriere che ostacolano l'implementazione di sistemi di RL e,
dall'altra, i drivers che ne hanno ampliato la diffusione. Nonostante l'attenzione nei
confronti del ritorno dei prodotti emerga già verso metà Novecento, la definizione vera
e propria di RL si avrà solo nel 1992 con il Council of Logistics Management.
Attualmente la più utilizzata e riconosciuta in letteratura è la definizione data dal
Reverse Logistics Executive Council del 1998 che la definisce come “il processo che
consiste nel pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso di
materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti e le relative informazioni dal punto di
consumo al punto di origine con l'obiettivo di recuperarne valore o procedere allo
smaltimento”. Il capitolo conclude con la presentazione delle procedure standard della
RL, così come sono state individuate in letteratura, attraverso i primi studi di
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Fleischmann e Dowlatshahi.
Nel secondo capitolo vengono studiati quali sono gli strumenti a disposizione dei
responsabili di programmazione e controllo per la valutazione della performance della
RL. Inizialmente sono presentati i diversi tipi di indicatori applicabili alla funzione di
RL a seconda degli aspetti considerati. Poi il capitolo prosegue con l'individuazione di
ulteriori strumenti a disposizione del management per garantire una gestione della stessa
in modo efficace ed efficiente, quali sistemi per la presa di decisioni, sistemi per la
pianificazione delle attività di RL e metodi per decidere se esternalizzare o meno la RL
ed eventualmente a quale provider decidere di affidarsi.
Nel terzo capitolo è presentato il concetto di sostenibilità e delle derivate nozioni di
Corporate Sustainability (CS) e Corporate Social Responsibility (CSR). Le definizioni
di CS e CSR sono messe a confronto e vengono analizzate le differenze tra i due termini
emerse in letteratura. In particolare si nota come i due concetti siano spesso confusi e
come esistano diverse opinioni a riguardo. Viene, inoltre, sottolineata la relazione stretta
esistente tra la RL e la logistica in generale, e i temi della sostenibilità aziendale. Il
capitolo continua con la definizione del Triple Bottom Line (TBL) Approach, strumento
fondamentale per analizzare la performance economica, ambientale e sociale di
un'organizzazione. Successivamente è introdotto il concetto di Sustainability Reporting
(SR) e le motivazioni principali che spingono sempre più aziende ad adottarlo come
strumento di comunicazione della performance di sostenibilità. Infine, è presentata la
Global Reporting Initiative (GRI), la sua evoluzione e come si configura ad oggi nelle
sue parti.
Nell'ultimo capitolo, viene analizzata la ricerca di Nikolaou e altri (2013), i quali
individuano il social responsibility reverse logistics index per misurare la performance
della responsabilità sociale della RL. Vengono poi presentati i principali limiti
nell'individuazione di un indice numerico di sostenibilità, sottolineando come sia
difficile rappresentare la responsabilità sociale in un dato quantitativo, nonostante gli
indici nell'ambito della sostenibilità ricoprano ancora un ruolo importante nello
stimolare l'interesse del pubblico sulle questioni ambientali e sociali. Infine vengono
proposte delle soluzioni alla necessità di migliorare la qualità della performance sociale
della RL e gli sviluppi della relazione che intercorre tra quest'ultima e la sostenibilità. In
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particolare sono presentati due temi: da una parte la possibilità di appoggiarsi ad un
provider esterno di logistica inversa che sia coinvolto nei processi di CSR e sostenibilità
e che permetta di monitorare la performance della RL e, dall'altra, la creazione di una
direzione dedicata alla gestione della CSR e della sostenibilità aziendale che sia in
grado di monitorare la performance non solo dell'intera organizzazione, ma anche quella
specifica della RL e delle altre funzioni.
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Capitolo I: La Reverse Logistics

Il tema della logistica inversa è un tema emergente, che diventa importante nel
momento in cui la mole di prodotti che ritornano all'azienda produttrice si espande
sempre di più e che l'attenzione all'impatto ambientale e sociale che questo meccanismo
crea, si diffonde tra le organizzazioni fino ad arrivare ad intaccarne i piani strategici.
Per capire come nasce la Reverse Logistics, occorre iniziare analizzando come la
Logistica si inserisce all'interno della struttura organizzativa aziendale. Il capitolo
continua con le cause che hanno spinto, prima la letteratura e poi le imprese, ad
interessarsi sempre di più alle problematiche della RL, le sue prime definizioni e le
procedure che la contraddistinguono.

1. Struttura organizzativa dell'area Logistica

La logistica può essere definita come l'arte di sincronizzare l'offerta, nel senso di
fornitori e le fabbriche, e la domanda, intesa come rete di distribuzione e clienti finali, il
tutto soddisfacendo i bisogni del cliente e al minor costo possibile. Dunque la logistica
ha un trade-off da risolvere: minimizzare i costi e migliorare la qualità del servizio
offerto ma, nel fare questo, essa deve anche gestire i flussi fisici della merce, da monte a
valle, e i flussi d'informazione che si articolano lungo la supply chain.
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Figura 1.1: Catena dell'area Logistica.

La definizione di logistica data dal Reverse Logistics Executive Council è “il
processo che consiste nel pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace
flusso di materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti e le relative informazioni dal punto
di origine al punto di consumo con l'obiettivo di soddisfare le aspettative del cliente”
(Rogers e Tibben-Lembke 1998, p. 2).
La sua composizione concerne, quindi, numerose funzioni che vanno dalla
previsione della domanda e il customer service, alla gestione degli approvvigionamenti
e dello stoccaggio. Tuttavia i processi di logistica possono essere ridotti a tre grandi
classi (Longatte e Muller 2004):
•

operazioni di pianificazione: tra cui previsione delle vendite, programmazione
della produzione e dell'approvvigionamento;

•

operazioni amministrative: come la presa in carico degli ordini dei clienti e
presso i fornitori;

•

operazioni fisiche: tra le quali spedizione, trasporto e ricezione della merce.

La logistica rappresenta, pertanto, un'attività core nella strategia dell'azienda; infatti,
nella catena del valore di Porter, essa riveste il ruolo di attività primaria (Figura 1.2).
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Figura 1.2: Catena del valore di Porter.

Fonte: Porter 1985.

Una visione più tradizionale della logistica (Longatte e Muller 2004), la quale ha
come obiettivo elementare l'impegno di rendere disponibile alla clientela il prodotto al
momento giusto, prevede al suo interno attività di previsione, trattamento degli ordini,
gestione dello stock, gestione dei trasporti e programmazione delle spedizioni. In questo
caso, la logistica non appare nella struttura dell'organizzazione, in quanto viene
compresa nelle attività di approvvigionamento e produzione, le quali coordinano al loro
interno anche la parte relativa alla logistica.

Figura 1.3: Struttura aziendale con attività di logistica decentralizzate.

Fonte: adattato da Longatte e Muller 2004, p. 59.
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L'evoluzione della materia e la ricerca di una performance sempre più elevata, fanno
sì che si passi ad una visione di logistica integrata, ovvero una funzione che coopera
con le attività di produzione e approvvigionamento, diventando quindi trasversale alla
struttura aziendale. Per questo motivo essa dipende direttamente dalla direzione
generale e ha un ruolo strategico all'interno dell'organizzazione.

Figura 1.4: Struttura aziendale con attività di logistica centralizzate.

Fonte: adattato da Longatte e Muller 2004, p. 60.

La logistica è presente lungo tutta la supply chain e segue il ciclo di vita del
prodotto dalla progettazione alla vendita, per questo motivo investe importanza anche
nell'ambito del servizio alla clientela e del servizio post-vendita. Si parlerà in questo
caso, di Integrated Logistics Support (ILS).
Data la sua presenza trasversale all'interno dell'azienda (Pimor e Fender 2008), il
perimetro di quest'area risulta di difficile definizione, sia in termini funzionali che
operazionali. Inoltre la sua posizione all'interno dell'organigramma aziendale dipende,
tra gli altri, dal livello di maturità dell'azienda, la quale si pone diversamente nei
confronti di essa a seconda delle attività che racchiude. Di conseguenza un livello
elementare di struttura aziendale, implica un'area logistica che si limita ad attività di
imballaggio, trasporto e gestione dello stock, dove l'obiettivo principale diventa la
minimizzazione dei costi delle suddette operazioni.
Ad un livello più complesso di struttura organizzativa, la logistica comprende altre
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attività che sono a diretto contatto con la funzione produzione, acquisti, vendite,
marketing, finanza, pertanto il suo corretto o non corretto funzionamento implica delle
ripercussioni positive o negative su queste aree aziendali. Per questo motivo, le
disfunzioni dovute a errori di previsione, ritardi nel trasporto, incidenti, manutenzioni,
devono essere tempestivamente corrette, per evitarne la diffusione all'intera
organizzazione.
Nel caso di una grande azienda, dove logistica e supply chain diventano un'area
critica, si possono trovare tre gradi di gestione della stessa: a livello di business units,
dove vengono gestite tutte quelle attività a cui la logistica è strettamente collegata, come
produzione, marketing, vendite; a livello continentale, dove la logistica opera in senso
trasversale e in base alle opportunità e minacce della zona geografica; infine a livello
corporate, dove la funzione supply chain collabora con la direzione generale per
assicurare una buona performance, mette in opera operazioni correttive in base al
benchmark di mercato e omogenizza le operazioni e le regole che i livelli inferiori
hanno attuato.
Dal punto di vista gerarchico, la logistica può fare riferimento, tra le altre, alla
direzione finanziaria, nel caso di grandi imprese dove sia necessario tenere sotto
controllo il livello di stock per evitare elevati costi di immagazzinaggio, di
obsolescenza, di capitale immobilizzato; alla direzione industriale, quando la logistica
rappresenta una sorta di cuscinetto tra la produzione e i clienti; alla direzione acquisti,
nelle aziende dove le sezioni acquisti e approvvigionamento sono ritenute altamente
strategiche e risulta fondamentale costruire una relazione stretta tra le due funzioni per
ottenere i costi minori; alla direzione commerciale, dove si sottolinea l'importanza della
parte a valle della logistica, intesa come creatrice di servizi differenziati secondo una
segmentazione della clientela.
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2. Emergere della Reverse Logistics e sue definizioni

La Reverse Logistics (RL) ha sviluppato negli ultimi anni un crescente interesse da
parte delle aziende, che sempre più spesso si trovano a far fronte ad un contesto
economico, legislativo e ambientale attento al tema della sostenibilità.
Pertanto, le esigenze che hanno spinto le realtà economiche e accademiche a
dedicarsi alla gestione più approfondita della materia, sono molteplici: competitive e di
marketing, economico-ambientali, legislative (Ravi e Shankar 2005).
Queste cause vengono classificate in proattive e reattive (Nikolaou e altri 2013). Le
prime comprendono tutte quelle motivazioni come riduzione dei costi, miglioramento
della performance ambientale, mantenimento di una buona immagine aziendale,
ottenimento di un vantaggio competitivo; le seconde sono più legate all'aspetto
legislativo e, pertanto, sono una sorta di adattamento delle aziende al mutare delle
norme in ambito ambientale.
Eloquente, tra le motivazioni di tipo proattivo, è il caso dell'industria elettronica in
Europa che produce circa un quarto dei rifiuti elettronici ed elettrici del pianeta (Janse e
altri 2009). In questo ambito è stato, quindi, un fattore di tipo ambientale che ha fatto sì
che la RL diventasse parte delle aree di maggiore importanza per il management delle
aziende dell'industria elettronica. Infatti, l'istituzione del Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive ha dato modo di sviluppare una nuova fonte di
vantaggio competitivo, che può essere realizzato solo con un'efficace strategia di RL.
Un altro caso, che va, invece, inquadrato tra le motivazioni di tipo reattivo, è quello
del settore dell'imbottigliamento e del confezionamento (Gonzalez-Torre e altri 2004),
dove la spinta all'implementazione della RL e all'approfondimento delle sue operazioni
è stata data grazie all'approvazione della Direttiva Europea 94/62/CE 1. Questa norma
obbliga gli stati membri dell'UE, salvo alcune deroghe, ad attendere a degli obiettivi
quantitativi di recupero e raccolta degli imballaggi prodotti e nasce da un'esigenza di
tutela dell'ambiente minata dal continuo aumento di rifiuti di imballaggio.
1 Sito internet EUR Lex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:31994L0062:IT:NOT (Gennaio 2015).
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Uno studio sul settore dell'industria elettronica cinese, evidenzia come i fattori che
spingono le imprese a prestare attenzione alla RL possono variare da un'entità all'altra,
ma che le barriere all'implementazione sono comuni e spesso esterne all'organizzazione
(Lau e Wang 2009). Infatti, al giorno d'oggi la difficoltà di molte piccole e medie
imprese nel rapportarsi con la RL, non sta tanto nella mancanza di interesse nella
materia o nell'ambiente, quanto nell'impossibilità di accedervi per i costi troppo elevati
o la mancanza di profitti nel breve termine.
Gli autori selezionano le quattro più grandi compagnie cinesi nel settore
dell'elettronica per individuare quali sono i drivers che spingono le aziende ad adottare
la RL e quali sono le barriere che impediscono di sviluppare quest'area. Emergono,
quindi, differenti drivers: condivisi da tutte le quattro entità, l'adeguamento alle norme a
tutela dell'ambiente e il miglioramento del servizio alla clientela; condivisi solo dalla
metà, promozione dell'immagine aziendale; infine considerati solo da una delle
organizzazioni, la riduzione dei costi di produzione e il supporto dal governo.
Le barriere sono, invece, pressoché comuni a tutte le quattro compagnie: mancano le
leggi e le legislazioni che spingano le aziende ad adottare delle procedure standard di
RL; i costi di implementazione sono elevati e manca il supporto economico da parte del
governo, che invece provvede tempestivamente a sanzionare la violazione delle leggi in
materia di inquinamento; non c'è ancora un adeguato sviluppo delle tecnologie in
ambito di riciclaggio; non viene svolta un'idonea pubblicità della materia, impedendo
alla comunità di comprendere appieno l'importanza della stessa nell'interesse globale;
infine, la previsione di offerta e domanda di prodotti riciclati risulta difficoltosa.
Altri esempi di barriere, che possono ostacolare lo sviluppo della RL all'interno
delle imprese, sono dati dallo studio di Ravi e Shankar. Gli autori analizzano le
relazioni tra le più importanti barriere che impediscono alla RL di diffondersi
nell'industria automobilistica indiana e ne individuano undici, le quali possono essere
ordinate gerarchicamente come in Figura 1.5 (Ravi e Shankar 2005).
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Figura 1.5: Interpretive Structural Model per le barriere alla reverse logistics.

Fonte: Ravi e Shankar 2005, p. 1026.

La pressoché inesistenza di adeguati sistemi d'informazione è un punto critico, in
quanto questi sono ritenuti fondamentali per seguire e supportare il prodotto nelle fasi di
elaborazione previste nella RL. Si constata, inoltre, un certo grado di difficoltà nella
gestione dei prodotti che ritornano in termini di qualità: infatti, mentre per la logistica
forward la qualità è di tipo uniforme perché i prodotti sono nuovi, nel caso della RL i
medesimi prodotti possono pervenire all'impresa in condizioni completamente diverse e,
di conseguenza, devono seguire percorsi di recupero diversi. Anche le politiche
aziendali rappresentano un problema, soprattutto per quelle organizzazioni in cui il
management non considera importante la RL e, anzi, la vede come un danno
all'immagine aziendale (a causa dell'utilizzo di materiali usati). La resistenza al
cambiamento è un'altra barriera perché, come in ogni ambito, il cambiamento è visto
negativamente dai soggetti coinvolti, i quali preferiscono rifugiarsi nella sicurezza della
12

routine piuttosto che rischiare di modificare in peggio la loro situazione. La mancanza
di un'adeguata misura della performance è un altro ostacolo alla diffusione della RL, in
quanto la difficoltà nel valutarne la performance porta alla mancata gestione della stessa
e all'impossibilità di apportare miglioramenti. Un'altra barriera è rappresentata dalla
carenza di preparazione nella materia e, quindi, di persone formate in questo ambito. I
limiti finanziari sono ritenuti anch'essi determinanti, poiché l'adozione di un sistema di
RL necessita un ingente investimento che avrà i suoi ritorni solo nel lungo termine. Un
altro impedimento è dato dallo scarso impegno del management nelle attività di RL:
questo si trasmette a tutti gli attori dell'organizzazione, i quali non possono comprendere
appieno la visione globale e il valore creato dal processo. Anche la mancanza di
consapevolezza nella RL, che comporta l'ignoranza dei benefici che essa può portare
all'azienda e all'ambiente, è inserito tra le principali barriere. L'inesistenza di un piano
strategico di RL e la non inclusione di questa nella strategia globale dell'impresa, sono
fattori riconducibili ad una visione aziendale che non considera quest'attività come
critica per la creazione di valore. Infine, un altro ostacolo è rappresentato dalla
riluttanza a supportare le attività di RL da parte dei partners della supply chain, i quali
possono approfittare della politica di ritorno dei prodotti anche se non è necessario.
Altri studi accademici (Ciliberti e altri 2008) hanno approfondito la relazione tra i
principi di Corporate Social Responsibility (CSR) e i sistemi di logistica e supply chain
management. Si parla di Logistics Social Responsibility, intesa come la gestione della
supply chain in un'ottica di responsabilità sociale e con una prospettiva che coinvolga
tutte le funzioni, e vengono individuate cinque categorie di procedure da adottare in
questo ambito: purchasing social responsibility, sustainable transportation, sustainable
packaging, sustainable warehousing e reverse logistics systems.
L'attenzione agli aspetti sociali della RL si fa sempre più marcata e numerosi
studiosi si prestano ad approfondire ed esplicitare l'importanza dei fattori sociali per
un'efficiente attuazione delle procedure di RL (Sarkis e altri 2010). Sarkis, partendo da
un approccio di Triple Bottom Line e focalizzandosi sulla Social Sustainability,
individuano un framework di indicatori di RL di tipo sociale, che permettono una più
completa valutazione della performance dell'area.
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Nonostante la maggior parte degli studi si focalizzino sulla relazione tra CSR,
supply chain e forward logistics, piuttosto che tra CSR, supply chain e RL, quest'ultimi
cominciano a diffondersi negli ultimi anni grazie allo spopolare dell'approccio Triple
Bottom Line e all'attenzione alle questioni di sicurezza nell'ambito di ritorno dei prodotti
dell'industria alimentare (Nikolaou e altri 2013).
Tra gli ultimi apporti alla letteratura, troviamo quello di Nikolaou, ovvero un
approccio più completo che prende in considerazione le procedure standard di RL, le
analizza in un'ottica di CSR e corporate sustainability, per poi costruire una matrice di
stampo Triple Bottom Line con gli indicatori GRI, e individuare un unico indicatore
composto per misurare la performance della social responsibility della RL: il Social
Responsibility Reverse Logistics Index (Nikolaou e altri 2013).
La RL è una materia piuttosto giovane, di cui è difficile trovare una definizione ben
precisa; infatti, se la parte della logistica che interessa il ritorno dei prodotti e materiali
all'azienda produttrice esiste da sempre2, l'attenzione e l'etichettatura di essa con il
termine Reverse Logistics risale solo alla fine del Novecento.
Una delle prime definizioni viene individuata dallo studio di Murphy e Poist, i quali
si riferiscono alla RL, senza citarla esplicitamente, intendendola come “il movimento
dei beni dal consumatore al produttore attraverso il canale di distribuzione” (Murphy e
Poist 1989). Gli autori indicano una direzione, dal consumatore al produttore, non
specificando se quest'ultimo sia il produttore originale o un altro, né cosa si intenda per
canale di distribuzione e includendo indistintamente tutto ciò che passa attraverso il
suddetto canale e in questa direzione (Quesada 2003).
La prima vera e propria definizione di RL si ha nel 1992 dal Council of Logistics
Management: “termine usato per riferirsi al ruolo della logistica nel riciclo, nello
smaltimento dei rifiuti e nella gestione dei materiali pericolosi; un'ampia prospettiva
include tutto ciò che ha a che fare con le attività di logistica che comportano la
2 Nella letteratura, tra i primi a interessarsi alla logistica inversa troviamo: Beckley, D.K. e Logan, W.B.
(1948), “The retail salesperson at work”, Gregg publishing, New York, NY.; Terry, S.H. (1869), “The
retailer’s manual”, Jennings Brothers, Newark, reprinted by B. Earl Puckett Fund for Retail
Education, Guinn, New York, NY (1967); Giultinian, J.P. e Nwokoye, N.G. (1975), “Developing
distribution channels and systems in the emerging recycling industries”, International Journal of
Physical Distribution, Vol. 6, N. 1, pp. 28-38.
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riduzione delle risorse, il riciclo, la sostituzione e il riutilizzo dei materiali e lo
smaltimento” (Stock 1992).
L'interesse al ciclo di vita del prodotto anche dopo l'utilizzo del cliente e del
possibile recupero dello stesso, inizia a farsi sentire (Thierry e altri 1995). Si passa,
quindi, da una progettazione del prodotto che mira alla sola minimizzazione dei costi di
acquisto dei componenti, ad una progettazione che ha una visione più ampia del ciclo di
vita del prodotto e che mira ad ottimizzare la performance tenendo conto della possibile
manutenzione e riutilizzo dello stesso. Questo meccanismo nasce anche dall'emergere
delle prime regolamentazioni a tutela dell'ambiente che mirano a ridurre gli sprechi di
risorse sia da parte dei produttori che da parte dei consumatori.
Viene, pertanto, introdotto da Thierry il Product Recovery Management (PRM),
ovvero un'attività che “comprende la gestione di tutti i prodotti, i componenti e i
materiali usati e scartati, che ricadono sotto la responsabilità dell'impresa produttrice”
ed il cui obiettivo è “recuperare quanto più valore economico (ed ecologico) possibile,
così da ridurre la quantità finale di rifiuti” (Thierry e altri 1995, p. 114).
Il processo di PRM deve quindi essere analizzato dalle aziende per individuarne le
opportunità e le minacce, anche se la fase di acquisizione delle informazioni resta
ancora critica. Gli autori individuano le principali categorie da cui ottenere i dati
necessari all'implementazione del PRM: composizione del prodotto, rilevanza e
composizione dei flussi di ritorno, mercato per i prodotti e i materiali rinnovati,
operazioni di recupero del prodotto e smaltimento. In particolare, come si vede dalla
Figura 1.6, l'attività di PRM riguarda la cannibalizzazione, il riciclo, la riparazione, il
rinnovo e la re-fabbricazione del prodotto, che, a seconda del tipo di intervento, si
vanno ad inserire tra le varie fasi di fabbricazione ed assemblaggio. Gli autori, quindi,
individuano un canale di distribuzione ben preciso, quello dell'azienda produttrice
originale, poi il prodotto reso può essere destinato alla distruzione, al recupero o alla
rivendita diretta. Nonostante non venga espressamente fatto riferimento alla RL, è
chiaro il legame tra il PRM e quest'ultima.
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Figura 1.6: Supply Chain integrata e flusso di ritorno del PRM.

Fonte: Thierry e altri 1995, p. 118.

Comincia ad essere utilizzato il termine “reverse logistics” e si diffonde lo studio
della tematica, sotto diversi punti di vista.
Serrato analizza la possibilità di esternalizzare la RL, in quanto non ritenuta una
funzione core delle aziende. Nel fare questo, afferma che la RL “include tutte le attività
associate con la raccolta, l'ispezione, la rielaborazione, la redistribuzione e lo
smaltimento delle unità dopo che sono state vendute” (Serrato e altri 2007, p. 4289) e
che, nonostante sia un'area non ancora del tutto accettata dalla comunità, essa può
apportare dei benefici qualunque sia il prodotto recuperato, il tipo di azienda e la zona
geografica di riferimento.
Dowlatshahi, invece, già dal 2000 cerca di sviluppare una teoria della RL,
accorgendosi dell'importanza crescente della materia in un ottica di strategia sostenibile
(Dowlatshahi 2000). Egli si focalizza su una visione globale della RL andando a
selezionare i sistemi che nella letteratura e nella pratica hanno avuto più successo. La
definizione di RL negli studi di Dowlatshahi si evolve con l'approfondimento della
materia, fino ad arrivare all'ultima versione: “il processo con il quale una fabbrica
riprende sistematicamente i prodotti o parti di essi precedentemente inviati dal punto di
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consumo per un possibile riciclo, rielaborazione o smaltimento” (Dowlatshahi 2010).
Infine, il Reverse Logistics Executive Council presenta la definizione di logistica
sottolineando come la RL prenda in considerazione tutte le attività afferenti alla
logistica, ma operanti all'inverso. Essa è, dunque, “il processo che consiste nel
pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso di materie prime,
semi-lavorati, prodotti finiti e le relative informazioni dal punto di consumo al punto di
origine con l'obiettivo di recuperarne valore o procedere allo smaltimento” (Rogers e
Tibben-Lembke 1998, p. 2). L'obiettivo della RL è quello di riacquistare valore dal bene
o di gestirne un corretto smaltimento. Gli autori specificano anche che attività come la
re-fabbricazione e il rinnovo del bene sono da considerare parte del processo, in quanto
la RL non può definirsi semplicemente come un'attività di riutilizzo dei containers o
riciclo del packaging, ma deve andare ben oltre: infatti se non ci sono prodotti che
tornano indietro, non si può parlare di RL. L'area di studio, quindi, risulta molto vasta e
va a toccare tutti i processi di ritorno dei prodotti danneggiati, difettati, non venduti,
stagionali, ma anche i programmi di riciclo, di progettazione di nuovi materiali e
recupero delle risorse.
In ogni caso la RL si differenzia dal Waste Management (WM) poiché, mentre la
prima si riferisce anche ai prodotti resi e in garanzia che possono essere recuperati, il
WM si occupa solamente della gestione dei rifiuti in modo efficiente ed efficace. Inoltre
si distacca dalla Green Logistics, la quale considera l'impatto ambientale di tutte le
operazioni di logistica, in particolare trattando la forward logistics, non la RL (De Brito
e Dekker 2003).
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3. Procedure standard della Reverse Logistics

Numerosi studi sono stati svolti per definire quali sono le attività che caratterizzano
la RL per dare una forma al canale che i prodotti e i materiali attraversano nella loro
strada di ritorno al produttore.
Lo studio di Fleischmann è tra i primi ad interessarsi a questa tematica e nel suo
lavoro individua tre fasi che compongono questo canale inverso (Fleischmann e altri
1997):
1) reverse distribution planning;
2) inventory management;
3) production planning.
La fase pianificazione della distribuzione inversa concerne le attività di raccolta e
trasporto dei prodotti resi. L'articolo, quindi, può seguire percorsi diversi: quello della
distribuzione classica, quello della distribuzione inversa, o un mix tra i due. Pertanto la
problematica della pianificazione di questo canale, riguarda la possibilità o meno
d'integrazione tra i due percorsi. Gli autori individuano, quindi tre domande che ci si
deve porre in questo ambito: chi sono gli attori coinvolti nel canale di distribuzione
inversa, quali funzioni devono essere eseguite nel canale e qual è la relazione tra i due
canali di distribuzione. In base alle risposte individuate, viene a delinearsi una rete di
distribuzione che presenta i due canali separati o integrati.
La Figura 1.7 mostra il framework che combina il flusso forward (produttoreconsumatore) con il flusso reverse (consumatore-produttore). Gli autori sottolineano,
quindi, che il canale di ritorno non è una copia simmetrica del canale di distribuzione e
che operano in questo contesto numerosi fattori incerti. Nella letteratura fino a quel
momento erano stati individuati altri modelli di flussi di ritorno separati dal classico
modello di distribuzione e pochi modelli di integrazione tra i due canali.
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Figura 1.7: Framework dei canali forward e reverse della logistica.

Fonte: Fleischmann e altri 1997, p. 5.

Il secondo step, controllo delle giacenze, riguarda l'attività che deve essere realizzata
per assicurare un'integrazione tra il flusso di prodotti che ritornano e il normale processo
produttivo dell'azienda. Il livello di approfondimento di quest'integrazione dipende dagli
attori coinvolti nelle attività di RL: infatti, ci sono aziende specializzate nel riciclo dei
materiali, che comprano gli stessi dalle aziende produttrici, che possono attuare un
sistema classico di controllo delle giacenze; altre organizzazioni, che invece raccolgono i
propri prodotti da rinnovare e li reintegrano nel loro processo produttivo, devono
sviluppare un sistema di controllo differente.
Nella Figura 1.8 si può vedere il framework generico nel caso di inventory
management with returns. L'azienda produttrice, una volta ricevuto l'articolo, può
decidere di acquistare all'esterno il materiale riciclato per creare un nuovo prodotto,
oppure di revisionare l'articolo, trasformandolo in un nuovo prodotto. In ogni caso,
l'obiettivo di questa fase consiste nel controllare i pezzi ordinati all'esterno e i pezzi
recuperati all'interno per assicurare una determinata qualità e minimizzare i costi fissi e
variabili. Il processo di controllo delle giacenze permette di valutare se sia più
conveniente rinnovare il vecchio prodotto oppure produrne direttamente uno nuovo che
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soddisfi la domanda; ma al tempo stesso, risulta difficile poter stilare dei piani affidabili
a causa dell'incertezza legata alle elevate quantità di articoli in stock.

Figura 1.8: Framework con controllo delle giacenze e canale di ritorno.

Fonte: Fleischmann e altri 1997, p. 8.

Infine l'ultima fase riguarda la pianificazione della produzione. Infatti l'idoneità o
meno del piano di produzione tradizionale dipende soprattutto dalla modalità di
riutilizzo del prodotto adottata dal management. Nella Figura 1.9 si può vedere come il
vecchio prodotto, una volta disassemblato, si trovi davanti a molteplici opzioni: lo
smaltimento, la vendita, il riciclo, la riparazione per creare un nuovo prodotto. La
complessità della pianificazione e della coordinazione delle attività di produzione
dipendono dalla strada presa dal prodotto disassemblato. Il caso più banale corrisponde
all'opzione di riciclo del prodotto intero, in quanto si tratta di un'attività non molto
lontana dal normale processo produttivo. La situazione si fa più complicata se il riciclo
viene effettuato una volta che il prodotto viene disassemblato. Il quadro diventa ancora
più complesso se il destino del prodotto è la re-fabbricazione, perché le parti devono
essere rinnovate per creare un nuovo bene e l'esito dipende dalle condizioni in cui il
vecchio articolo giunge al produttore.
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Figura 1.9: Framework con pianificazione della produzione.

Fonte: Fleischmann e altri 1997, p. 12.

In uno studio successivo, Fleischmann individua le caratteristiche generali di una
rete di “recovery product” e delinea le seguenti attività (Figura 1.10, Fleischmann e altri
2000):
•

collecting: attività di raccolta dei prodotti, trasporto e immagazzinaggio
presso basi di raccolta idonee;

•

inspection/separation: operazioni che mirano a determinare se i prodotti
siano effettivamente recuperabili e in che modo;

•

re-processing: trasformazione di un vecchio prodotto in uno nuovo, è
un'operazione che può assumere caratteristiche molto diverse a seconda
della modalità di recupero prevista;

•

disposal: attività di smaltimento dei prodotti/componenti che non possono
essere recuperati per ragioni tecniche o economiche;

•

re-distribution: distribuzione del nuovo prodotto al mercato.
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Figura 1.10: La rete per il recupero dei prodotti.

Fonte: Fleischmann e altri 2000, p. 657.

Gli autori sottolineano il fatto che il framework presentato differisce dai precedenti
in letteratura, poiché si pone in una prospettiva di rete che segue il flusso dei beni e,
ancora, le attività di trasporto e stoccaggio non sono considerate parte del recovery
network, ma collegamenti con altre aree.
Il network può essere, quindi, suddiviso in tre sezioni (Figura 1.11): fase di raccolta
dei prodotti, fase di recupero del bene e fase di distribuzione dei nuovi prodotti.

Figura 1.11: La rete di recupero dei prodotti suddivisa per sezioni.

Fonte: Fleischmann e altri 2000, p. 658.

Lo studio continua con un'analisi sulle proprietà di alcune reti logistiche e delle
relative sezioni di recupero, da cui gli autori hanno potuto ottenere una classificazione
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di tre tipi di product recovery networks basata sul processo di rielaborazione del
prodotto, ritenuto il fattore discriminante:
1. bulk recycling networks: sono reti che concernono il recupero di materiali
(metalli, tessuti) da prodotti di scarso valore e che possono essere rivenduti
direttamente ad aziende esterne che necessitano di quel materiale;
2. assembly product remanufacturing networks: sono reti che recuperano
prodotti/componenti di valore abbastanza elevato (cellulari, stampanti);
3. re-usable item networks: sono reti di articoli/confezioni riutilizzabili.
Si è parlato degli studi portati avanti da Dowlatshahi, il quale è riuscito
nell'individuazione di una teoria di RL evidenziando i fattori strategici e operazionali
che insieme permettono di costruire un framework di successo della RL (Dowlatshahi
2000).
I fattori strategici, individuati dall'autore, consistono nel costo strategico, la qualità
complessiva, il servizio clienti, gli interessi nell'ambiente e nelle norme. Questi fattori
devono essere considerati dalle organizzazioni prima dei fattori operazionali, in quanto
riguardano la strategia aziendale, ovvero la fase di pianificazione della strategia.
Le imprese devono poi considerare i fattori operazionali, quindi entrare nella fase
tattica della RL, definendo il grado di importanza che essi hanno all'interno
dell'organizzazione. Questi fattori sono: l'analisi costi-benefici, il metodo di trasporto, lo
stoccaggio, la gestione dell'offerta, la re-fabbricazione e il riciclo, il confezionamento.
Con un secondo studio, l'autore individua un framework strategico (Figura 1.12) per
la pianificazione e l'implementazione della RL (Dowlatshahi 2005). Il diagramma
comincia con il servizio alla clientela, un'attività altamente strategica, in quanto si basa
su uno studio approfondito del mercato e dei clienti in modo tale far incontrare
domanda e offerta. Se le tre prime domande, riguardanti i bisogni dei consumatori, non
hanno risposta positiva, il processo non può essere messo in opera e l'azienda deve
rimandare l'implementazione al momento in cui la sua offerta sarà compatibile con la
domanda del mercato. La seconda fase riguarda la regolamentazione e l'attenzione ai
problemi ambientali: vengono, quindi, prese in considerazione, non solo le leggi attuali,
ma anche le possibili evoluzioni in ambito normativo e di economia sostenibile.
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L'impresa è socialmente responsabile e deve essere flessibile al cambiamento esterno e,
se possibile, prevederlo e prevenirlo.
Un'altra fase fondamentale è quella che concerne la trasformazione dell'attività di
RL in un'attività che porta profitto all'azienda. L'attenzione viene, quindi, posta sui costi
che la RL produce e sulla possibilità di utilizzare le risorse come una fonte di valore. La
riduzione della quantità di componenti utilizzate, la standardizzazione, la reinvenzione
dei prodotti, sono tutte operazioni che possono condurre alla riduzione dei costi.
Infine, l'ultimo step si focalizza sulla qualità: il confronto tra il vecchio e il nuovo
prodotto permette di capire l'efficacia dell'implementazione del processo di RL.
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Figura 1.12: Framework dei fattori del sistema di RL: (A) I problemi possono
essere corretti o l'azienda può proseguire?; (1) Possono essere soddisfatti i diversi
bisogni dei clienti?; (2) Possono essere modificati i valori principali e la strategia
aziendale?; (3) Può essere modificato il tempo massimo di spedizione?; (4) Possiamo
attenerci alle regolamentazioni correnti e future e agli standard ambientali?; (5)
Possiamo attenerci alle regolamentazioni correnti e agli standard ambientali?; (6) Le
risorse correnti sono adeguate?; (7) Possono essere effettuati cambiamenti nelle
risorse?; (8) Possono essere riprogettate le componenti?; (9) Può essere soddisfatta la
performance strategica del prodotto?; (10) Il prodotto può adattarsi al design?; (11)
Può essere migliorata l'affidabilità?; (12) Il processo può essere ripetuto per un'altra
decisione di reverse logistics?.

Fonte: Dowlatshahi 2005, p. 3475.

Un altro studio portato avanti da Pokharel e Mutha riassume le differenti ricerche
effettuate in letteratura e individua un framework di attività della RL articolato in tre
step (Figura 1.13): inputs, structures and processes, outputs (Pokharel e Mutha 2009).
Nella prima parte vengono inserite le attività di inputs, modalità di ritorno dei
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prodotti e acquisizione dei prodotti/componenti usati e nuovi, e di raccolta,
immagazzinaggio dei prodotti che ritornano e attività di RL in outsourcing.
La seconda fase è la vera struttura di RL che vede al suo interno molteplici processi:
raccolta, controllo, consolidazione, lavorazione, re-fabbricazione.
Infine, la parte che riguarda gli outputs di RL, ovvero l'assegnazione di un prezzo,
analisi di customer satisfaction, analisi competitiva tra il prodotto originale e il prodotto
rinnovato.

Figura 1.13: Il sistema di Reverse Logistics.

Fonte: Pokharel e Mutha 2009, p.177.

Un altro modello di attività della RL è quello definito da Nikolaou, il quale ha
sviluppato uno studio per individuare un macro-indicatore di performance sociale della
RL (Nikolaou e altri 2013). Il framework (Figura 1.14), che si rifa ad uno studio di
Serrato (Serrato e altri 2007), riprende l'idea di Fleischmann (Fleischmann e altri 2000),
pertanto la RL comprende le seguenti attività: collection, selection, re-processing,
shredding and grinding, re-distribution. Il tutto è collegato allo stoccaggio dei prodotti
vecchi e nuovi, con l'eventuale smaltimento per quelle parti che non possono essere
riutilizzate nel processo. Questo sistema sarà il punto di partenza per l'individuazione
dell'indice di performance della responsabilità sociale della RL.
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Figura 1.14: Modello di procedure della Reverse logistics.

Fonte: Nikolaou e altri 2013, p. 176.
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Capitolo II: Il sistema di controllo della Reverse Logistics

Il sistema di controllo si basa sulle informazioni di cui i responsabili hanno a
disposizione nello svolgimento delle loro attività. Tra i più importanti strumenti che essi
hanno a disposizione si trovano gli indicatori di performance, ma fondamentale risulta
anche la conoscenza delle attività che essi si prestano ad analizzare. Per questo motivo,
nel seguente capitolo verranno considerati anche gli strumenti per la presa di decisioni e
per la pianificazione elaborati in letteratura nell'ambito della Reverse Logistics (RL), in
particolare soffermandosi anche sulla possibilità di affidare ad un provider esterno
l'attività stessa.

1. Indicatori di performance

Gli indicatori di performance fungono da strumento di monitoraggio e incentivo alla
persecuzione degli obiettivi aziendali a tutti i livelli dell'organizzazione. Il loro
funzionamento comporta una visualizzazione immediata del raggiungimento o meno
degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, la possibilità di mettere in atto azioni
correttive per allinearsi ad essi.
Il framework di indicatori selezionati deve rispondere ai bisogni informativi del
management in base alle strategie che devono essere messe in atto. Questo deve essere,
pertanto, coerente con la mission e la vision aziendale e con gli obiettivi generali e
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parziali dell'organizzazione (Mio 2013).
Un indicatore per essere efficace deve rappresentare in modo adeguato la variabile
critica di riferimento, ma allo stesso tempo deve essere compreso dal responsabile da
cui dipende il risultato. Il nesso di causalità che collega l'indicatore, l'azione del
responsabile e il risultato deve essere esplicito e chiaro, per non rischiare di renderne
inutile il monitoraggio. Inoltre una buona comprensione della relazione tra azione e
risultato permette una migliore valutazione della performance dei soggetti, i quali sono
ulteriormente motivati ad agire nel modo più corretto per migliorare il loro operato.
L'utilizzo degli indicatori comporta, per i responsabili del controllo di gestione, la
consapevolezza di non poter presidiare in modo completo tutte le aree aziendali, in
quanto non tutte le attività si prestano ad essere monitorate adeguatamente. Questa
mancanza, consapevole o meno, comporta l'impossibilità di controllare una determinata
azione e, di conseguenza, l'impossibilità di valutarne la performance. Vengono, quindi,
a crearsi fenomeni di assenza di responsabilizzazione e delle disfunzioni a livello di
processo di controllo.
Si possono individuare diverse classificazioni di indicatori, in base alle caratteristiche
che si vogliono mettere in evidenza. Tra le più conosciute si trova la distinzione tra
indicatori quantitativi e qualitativi (Mio 2013).
I primi sono espressi in unità di misura e riguardano attività misurabili
quantitativamente; questi vengono suddivisi in indicatori monetari, come ad esempio il
fatturato, e non monetari, come ad esempio il numero di ore per effettuare una
determinata operazione. Nel caso della RL, possiamo trovare il tasso di prodotti venduti
che ritornano e il tasso di valore recuperato attraverso la RL.
I secondi, invece, misurano fenomeni che non è possibile ridurre ad una unità di
misura se non attraverso una valutazione soggettiva. In questo tipo di indicatori, non
rappresentando un risultato obiettivo e scientifico, risulta più difficile individuare il
nesso di causalità che collega il numero all'azione del responsabile, ma sono altrettanto
importanti e non possono essere eliminati dal framework di riferimento di
un'organizzazione. Nella RL esistono molti indicatori riguardanti la parte di customer
satisfaction come ad esempio il grado di fidelizzazione dei clienti, il grado di
soddisfazione post riparazione, la valutazione sulla gestione della riparazione del
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prodotto.
Un altro tipo di classificazione suddivide il set di indicatori tra quelli che
rappresentano l'efficienza e quelli che rappresentano l'efficacia. La differenza tra questi
è fondamentale e consta nel fatto che i primi rappresentano la relazione tra input e
output, ovvero la possibilità di ottenere i medesimi risultati con l'utilizzo di meno
risorse; mentre gli indicatori di efficacia esprimono la capacità o meno di raggiungere
gli obiettivi prefissati. Esempi di indicatori di efficienza della RL possono essere costo
di logistica per prodotto ritornato e totale delle riparazioni per costo delle
ristrutturazioni; nel caso dell'efficacia troveremo tempo medio di riparazione prodotto e
tempo medio di trasporto.
Un ulteriore classificazione degli indicatori aziendali si focalizza sul contesto
generale interno ed esterno in cui opera l'organizzazione, individuando come ogni parte
contribuisca al buon funzionamento del complesso (Mio 2013):
•

indicatori di scenario: riguardano il contesto esterno in cui l'azienda opera, sono
indicatori utili per una visione di medio-lungo periodo poiché forniscono una
visione globale del settore di riferimento; ad esempio si possono individuare
nella RL il numero di prodotti ritornati/scambiati sulla percentuale sulle vendite
e l'attenzione della clientela al tema della sostenibilità ambientale nella scelta dei
prodotti;

•

indicatori di bisogno: esprimono le necessità e le richieste degli stakeholders,
nell'accezione più grande del termine; ad esempio numero di prodotti difettosi
riparati entro i termini sul numero totale dei difettosi, la valutazione della
riparazione in garanzia da parte della clientela (dalla riconsegna in azienda alla
ricezione del cliente del prodotto riparato);

•

indicatori di input: indicano quali sono le risorse utilizzate dall'impresa nel suo
operato; in questo caso si avranno il numero di dipendenti che si dedicano alla
riprogettazione di prodotti non venduti, il numero di macchinari utilizzati per
riciclare i materiali di prodotti non venduti, le ore di manodopera per riparare un
prodotto in garanzia;

•

indicatori di attività: esprimono l'ammontare di attività impiegata per le
operazioni aziendali al fine di ottenere risultati; nella RL si hanno il numero di
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riparazioni sul numero di prodotti difettosi e il numero di clienti soddisfatti dopo
la riparazione;
•

indicatori di output: rappresentano i risultati dell'azienda nello svolgimento delle
sue attività; come ad esempio numero reclami per prodotti difettosi e grado di
fidelizzazione della clientela dopo aver fatto reclamo per prodotti difettosi;

•

indicatori di outcome: analizzano l'impatto delle attività dell'azienda sugli
stakeholders; nel caso della RL possono essere valutate la riduzione dell'impatto
ambientale grazie al riutilizzo dei materiali dei prodotti resi e la
sensibilizzazione della clientela sul tema del riciclo e riutilizzo dei prodotti non
più funzionanti.

L'attenzione al tema della sostenibilità ha fatto sì che le aziende cominciassero ad
adottare dei sistemi di misurazione della performance in questo ambito. Anche il
controllo di gestione ha dovuto adattarsi e ha introdotto misurazioni in grado di
catturare le sfaccettature della sostenibilità nelle operazioni aziendali. Ad esempio sono
stati creati degli appositi key performance indicators (KPI) di sostenibilità che le
organizzazioni hanno cominciato ad inserire nelle proprie valutazioni di performance.
In particolare lo studio di Sarkis analizza gli indicatori che sono stati sviluppati
nell'ambito della sostenibilità sociale e li suddivide in quattro aree principali: Internal
Human Resources, External Population, Stakeholder Participation e Macro-Social
Performance Issues (Sarkis e altri 2010).
La prima categoria, Internal Human Resources, concerne le risorse umane: con
employement stability vengono considerate sia le opportunità di lavoro, che salari e
indennizzi; employement practices sono tutte le pratiche di sicurezza e le norme che
vengono messe in atto, i contratti di lavoro e lo sviluppo della manodopera; health and
safety per monitorare le condizioni lavorative dei dipendenti; capacity development per
la formazione dei dipendenti e l'aggiornamento in base alle nuove tecnologie.
La seconda categoria, External Population, si suddivide in: human capital, in quanto
lo sviluppo della RL può diminuire l'inquinamento ed avere un impatto positivo sulla
salute delle persone; productive capital, quando la comunità viene coinvolta nelle
operazioni di raccolta dei prodotti riciclabili; community capital, che concerne
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problematiche sociali che vengono impattate dalla RL.
La terza categoria, Stakeholder Participation, concerne: l'information provision, con
cui le imprese informano il pubblico delle operazioni sostenibili compiute, e la
stakeholder influence, per coinvolgere fornitori, clienti, portatori di capitale, nel
processo di RL.
Infine, la quarta categoria, Macro-Social Performance Issues, si suddivide in: socioeconomic performance, che coinvolge il benessere economico e le opportunità di
mercato, e socio-environmental performance, che, invece, riguarda anche la legislazione
locale e la messa in opera di operazioni che tutelano dell'ambiente.
Invece, il framework di indicatori per la RL elaborato da Shaik e Abdul-Kader, parte
dall'individuazione di sei prospettive, ognuna delle quali è caratterizzata da quattro
misure della performance. Insieme questi indicatori permettono di elaborare il
Comprehensive Reverse Logistics Enterprise Performance Measurement (CRLEPM)
framework e l'Overall Comprehensive Performance Measurement Index (OCPI) (Shaik
e Abdul-Kader 2012).
La tabella presentata in Figura 2.1 permette di individuare la suddivisione degli
indicatori in base ai punti di vista delle differenti prospettive.
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Figura 2.1: Il modello gerarchico AHP per misurare la performance della Reverse
Logistics.

Fonte: Shaik e Abdul-Kader 2012, p. 31.

La financial perspective si focalizza sulla creazione di valore per gli stakeholders e
l'aumento del profitto attraverso la riduzione dei costi e l'incremento dei ricavi. Essa è,
quindi, rappresentata da: i costi totali dei fattori utilizzati nel processo di RL; gli
investimenti effettuati per migliorare l'efficienza della RL; la quantità di prodotti
venduti e poi resi; il valore creato dalle operazioni di recupero dei prodotti.
La process perspective considera sia i processi interni che quelli esterni e mira a far
coincidere l'aspettativa di un ritorno da parte degli stakeholders con le capacità di
generare profitti ed efficienza da parte dell'azienda. Gli indicatori individuati sono: il
tempo che intercorre tra il momento in cui il cliente restituisce il prodotto al momento in
cui esso viene rimesso sul mercato o dismesso; l'adeguatezza delle infrastrutture e delle
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risorse investite nel processo di RL, al fine di ottenere una gestione efficace ed
efficiente; un'organizzazione del trasporto in grado di massimizzare la quantità di
prodotti trasportati e minimizzare i danni eventuali; infine, la misura del tasso di
recupero di efficienza che riassume il costo, la qualità, l'impatto ambientale e la capacità
di conservare risorse di valore.
La stakeholders perspective si interessa al punto di vista di chi mira ad ottenere un
ritorno dalla operazioni dell'azienda, pertanto mira ad allineare i loro obiettivi a quelli
dell'intera organizzazione. Per misurarne la performance, vengono considerati gli indici
di soddisfazione delle principali categorie di stakeholders: clienti, enti pubblici,
dipendenti e investitori.
La innovation and growth perspective ha il ruolo di ricerca di efficienza continua nei
processi di produzione, coinvolgendo l'evoluzione tecnologica e l'apprendimento. Gli
indicatori individuati sono: la preparazione dei dipendenti e le loro competenze; la
capacità dell'Information Technology di gestire ed organizzare al meglio la RL; il livello
tecnologico dei processi e la possibilità di innovazione, i quali permettono una più
veloce gestione dei flussi informativi, fisici e finanziari lungo la supply chain; l'analisi
del ciclo di vita del prodotto che sia a basso impatto ambientale e facilmente
recuperabile nelle sue parti.
L'environmental perspective allinea la capacità dell'impresa di prestare attenzione
alle normative a tutela dell'ambiente e allo stesso tempo di mantenere un elevato grado
di efficienza. Si controlla esaminando: il livello di globale di interesse ai problemi
ambientali; il grado di recupero dei materiali rispetto ai prodotti resi; la misurazione
dell'energia utilizzata nei processi di RL; la capacità dell'impresa di adottare misure
sicure di smaltimento dei rifiuti.
Infine, la social perspective evidenzia come l'organizzazione nel suo insieme agisca
in modo etico e socialmente responsabile, soddisfacendo le aspettative della
cittadinanza. Essa viene rappresentata da: la reputazione e l'immagine che l'azienda si
costruisce; la solidità e longevità delle relazioni che essa sancisce con i suoi partners; la
gestione della sicurezza a livello di prodotti e macchinari, ma anche nei confronti della
società ed il contesto in cui l'azienda opera.
Analizzando ogni singolo indicatore ed assegnandone un valore secondo le
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specifiche caratteristiche aziendali, viene a formarsi una scorecard che riassume in
versione numerica l'importanza che ogni prospettiva ricopre nell'organizzazione stessa.
La somma di tutti i valori dà l'OCPI.
Lo studio di Weeks analizza la possibile relazione che intercorre tra l'operations
management e la redditività dell'impresa, applicando due strategie di RL (Weeks e altri
2010).
La prima strategia riguarda la production mix efficiency (PME), ovvero la capacità di
produrre una vasta scala di prodotti, effettuare modifiche sui prodotti esistenti ed
integrarne di nuovi, il tutto con il minimo peggioramento della performance. La
seconda, invece, riguarda la product route efficiency (PRE), che consiste in una elevata
integrazione di tutti i livelli della rete di trasporto, in modo da ottimizzare la
programmazione dei percorsi ed aumentarne la redditività. Nel modello sono
considerate anche altre due variabili: la profitability (PR), intesa come obiettivo
principale dell'azienda, e l'operations management (OM), che soggiace a tutta
l'organizzazione e diventa mezzo per ottenere la profitability globale.
Gli autori applicano le due strategie al settore del recupero del metallo di scarto ed
individuano un framework (Tabella 2.1) composto da quattro variabili principali (OM,
PRE, PME, PR), di cui due presentano tre sotto-categorie (OM: product quality,
production efficiency, productivity indices; PME: flexibility, time, costs). I 48 indicatori
individuati sono, dunque, i seguenti.

Tabella 2.1: Le variabili individuate.
First-order construct

Second-order construct

Operations management
(OM)

Product quality

Manifest variables
OM1. Average employee training
OM2. Tenure of employees
OM3. Education level of empliyees
OM4. Percentage of final goods meeting expectations
OM5. Machine hours consumed

Production efficiency

OM6. Expected number of machine hours
OM7. Expected output per machine
OM8. Hours machine down due to breakage
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Productivity indices

OM9. Number of employees
OM10. Cost of wages
OM11. Ampunt of scrap materials used in dollars
OM12. Amount of scrap materials used in tons
OM13. Total amount of scrapped materials
OM14. Cost per ton of scrap materials
OM15. Energy ised in dollars
OM16. Energy used in kilowatts

Product route efficiency
(PRE)

PR1. Actual number of vehicles
PR2. Desired number of vehicles
PR3. Load limit
PR4. Actual time to transport a load
PR5. Desired time to trasport a load
PR6. Miles per vehicle
PR7. Expenses per vehicle
PR8. Quantity transported in tons

Production mix efficiency
(PME)

Flexibility

PM1. Number of product types produced
PM2. Average number of product types a machine can produce
PM3. Time needed to re-tool machine
PM4. Cost to retool machine
PM5. Number of machines that can make > 1 item

Time

PM6. Number of machines that can make only 1 item
PM7. Repair time of machines
PM8. Number of machines on hand
PM9. Machine hour's downtime due to demand
PM10. Machine hours
PM11. Hours of labour

Costs

PM12. Machine costs
PM13. Labour costs.
PM14. Material costs
PM15. Complaints
PM16. Quality inspectors
PM17. OK defect
PM18. Actual defect
PM19. Capital stock
PM20. Depreciation
PF1. Net income

Profitability (PR)

PF2. Return on assets (ROA)
PF3. Return on equity (ROE)
PF4. Return on sales (ROS)

Dati elaborati in forma di tabella da: Weeks e altri 2010, pp.1091-1094.
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In questo caso, quindi, gli autori classificano gli indicatori in base alle strategie
adottate di RL e degli impatti che queste hanno sulla redditività globale dell'impresa,
tenuto conto delle operazioni aziendali messe in atto. Ciò che emerge è l'inesistenza di
una relazione positiva tra operations management e profitability, ma grazie
all'implementazione delle due strategie di production mix efficiency e product route
efficiency questa relazione può diventare determinante per raggiungere l'obiettivo di
redditività che l'azienda si pone.

2. Sistemi per la presa di decisioni

Un modello per le decisioni applicato alla RL è stato sviluppato da Shaik e AbdulKader, i quali partono dalla Balanced Scorecard (BSC) e il Performance Prism (PP) per
creare un sistema efficace di presa delle decisioni e misurazione della performance della
RL (Shaik e Abdul-Kader 2014).
Il framework sviluppato per la misurazione della performance della RL (Figura 2.2),
detto Comprehensive Reverse Logistics Entreprise Performance Measurement and
Decision Making (CRLEPD), prende in considerazione le strategie, i processi, le
competenze, le prospettive (descritte nel precedente paragrafo) e le misure di
performance (cfr. Figura 2.1), per poi applicarle alla RL.
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Figura 2.2: Il modello CRLEPD.

Fonte: Shaik e Abdul-Kader 2014, p. 93.

La BSC serve, quindi, a fissare gli obiettivi facendo sì che siano in linea con la
strategia e la vision aziendale. La BSC, però, considera solo quattro prospettive:
finanziaria, della clientela, dei processi interni e di crescita e apprendimento. Ma
nell'ambito applicativo della RL e del performance measurement (PM), la BSC non
basta, essa deve essere affiancata dal PP framework che tiene conto anche della
prospettiva degli stakeholder, sia in termine di valore creato, sia riguardo alla relazione
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tra essi e l'azienda e le loro aspettative nei confronti di essa. Così facendo, vengono
considerate nell'analisi le sei sfaccettature della performance della RL sopracitate e la
BSC che si viene a creare è quella rappresentata in Figura 2.3.

Figura 2.3: La Balanced Scorecard e le prospettive della performance della Reverse
logistics.

Fonte: Shaik e Abdul-Kader 2014, p. 94.

Questo modello va applicato con il metodo Decision-Making Trial and Evaluation
Laboratory (DEMATEL) con il quale si sviluppa un diagramma di relazioni causaeffetto che collega i diversi fattori. L'utilità di questo metodo rispetto ad altri, consta
nella sua capacità di trasformare queste relazioni in una struttura intellegibile, poiché
permette di identificare con un numero la valutazione di ogni fattore, fornisce un
feedback per ogni relazione tra fattori a tutti i livelli e l'importanza di ogni fattore è
determinata anche da tutti gli altri. Infatti, poiché le decisioni riguardanti la funzione RL
coinvolgono numerosi attori che si trovano in diversi livelli e aree dell'organizzazione,
l'approccio multi-criterio risulta il più adatto.
Infine, viene applicato il Multi-Attributed Decision Making (MADM) che permette di
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incorporare la parte quantitativa nel processo di presa delle decisioni. Vengono,
pertanto, individuati gli indicatori di performance per tradurre le diverse prospettive
della performance in cifra (Figura 2.4).

Figura 2.4: BSC, prospettive di performance ed indicatori della Reverse logistics.

Fonte: Shaik e Abdul-Kader 2014, p. 97.

Lo studio di Ramezani, partendo dalla problematica della definizione di una Supply
Chain Network Design (SCND) ottimale, sviluppa un network considerando la forward
logistics (FL) e la reverse logistics (RL) allo stesso tempo, che sia in grado di
accompagnare il management nel processo decisionale (Ramezani e altri 2013). Gli
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autori presentano, quindi, un modello stocastico multi-obiettivo che ingloba un grande
numero di fattori, in modo da renderlo più adattabile possibile alle incertezze del
contesto operativo aziendale. Nel fare questo ci si focalizza sulla massimizzazione del
profitto e della reattività e alla minimizzazione delle parti difettose, andando ad
individuare una serie di soluzioni ottimali attraverso la teoria di Pareto.
Gli autori partono da determinate assunzioni: il modello presentato è multi-prodotto;
l'ubicazione dei fornitori, rivenditori, fabbriche, centri di distribuzione o raccolta e
centri di smaltimento è fissata e conosciuta, il flusso di trasporto è formato da stage
consecutivi e non ci sono flussi tra strutture che si trovano allo stesso stage; il numero di
strutture che possono essere create e le loro capacità sono vincolate; il prezzo, i costi di
produzione, operativi, di raccolta, di smaltimento e i tassi di domanda e ritorno sono
incerti e definiti attraverso diversi scenari, inoltre il tasso di ritorno per ogni cliente
dipende dal cliente stesso; infine tutti gli altri costi, come quelli fissi e di trasporto, sono
conosciuti.
Il modello proposto (Figura 2.5) è di tipo close-loop, poiché il processo di refabbricazione viene attuato nelle medesime strutture e i prodotti recuperabili sono nelle
strutture della FL. Il network presenta entrambi i flussi: per quanto riguarda la FL si
parte dal fornitore che consegna le materie prime nelle fabbriche, poi si passa
all'assemblaggio e alla costruzione del prodotto nelle apposite strutture e vengono
distribuite al cliente attraverso i centri di distribuzione. Il flusso della RL, invece, parte
dal cliente che restituisce il prodotto, il quale viene analizzato nei centri di raccolta e, se
non recuperabile inviato allo smaltimento, altrimenti nei plants per la re-progettazione.
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Figura 2.5: Modello di tipo closed-loop per Forward e Reverse Logistics.

Fonte: Ramezani e altri 2013, p. 333.

Il modello viene, poi, presentato dal punto di vista matematico con la fissazione di
determinati parametri di costo, di capacità delle strutture, numero delle strutture, e
variabili decisionali in quantità di prodotti ritornati, inviati da una struttura all'altra,
recuperabili.
I tre obiettivi sono trascritti sotto forma di funzioni da massimizzare e minimizzare:
il primo obiettivo è massimizzare il profitto, considerando i prezzi di vendita dei
prodotti inviati ai centri di distribuzione e i costi fissi delle strutture, il costo d'acquisto
dei materiali di recupero, il costo di produzione, i costi operativi di distribuzione, ecc.; il
secondo è massimizzare il livello di servizio clienti sia nella FL che nella RL, tenendo
conto della quantità di prodotti inviati dalle strutture di produzione al consumatore e
quelli che compiono il cammino opposto; il terzo è la minimizzazione degli sprechi dei
materiali recuperati e, di conseguenza l'aumento della qualità dei processi, misurando la
quantità di materiali inviati dal fornitore alle fabbriche, il tasso di difetto dei materiali di
recupero e il grado di importanza del materiale. Il tutto è sottoposto a determinati
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vincoli, tra i quali: il flusso uscente da ogni plant è minore di quello entrante e derivante
dai fornitori (per la FL) o dai centri di raccolta (per la RL); la relazione tra la domanda
della clientela e il flusso dei prodotti ritornati ai centri di raccolta; i flussi non devono
eccedere le capacità delle strutture che li accolgono.
Gli autori individuano, quindi, due gruppi differenti di variabili decisionali: uno di
primo livello sulla configurazione del network, che comprende le decisioni da prendere
prima della realizzazione dello stesso, e uno di secondo livello, che, invece, riguarda la
quantità di prodotti da inviare tra le diverse strutture della rete. Nell'applicazione delle
funzioni-obiettivo e dei relativi vincoli, viene a delinearsi la curva delle scelte ottimali
secondo il criterio di Pareto.
Infine, viene esposta un'applicazione numerica per testare la validità del modello,
tenendo conto anche del rischio finanziario legato all'incertezza nell'ottenere un
determinato livello di fattore previsto.
Lo studio di Dowlatshahi, servendosi di due casi di aziendali, mira all'identificazione
dei sub-fattori critici coinvolti nell'analisi dei costi-benefici, permettendo di individuare
un modello di implementazione della RL (Dowlatshahi 2010). Il sistema proposto
funge, quindi, da linea guida per il management nella fase di presa delle decisioni
riguardanti la RL e nello sviluppo della strategia da adottare nell'ambito. Inoltre si tratta
di uno studio applicabile ad ogni tipo di azienda e di contesto, poiché estremamente
flessibile ed adattabile alle esigenze specifiche dell'utilizzatore.
L'autore individua, quindi, sette sub-fattori critici riconosciuti da entrambe le
organizzazioni analizzate (Dowlatshahi 2010):
1) Costi stimati di fabbricazione, che devono essere presi in considerazione
obbligatoriamente in quanto essi rappresentano la quota più elevata di costi in
prodotti re-fabbricati.
2) Costi stimati generali, amministrativi e di vendita, normalmente non inclusi nei
costi operativi di RL, ma necessari per avere una visione realistica dei costi.
3) Costi stimati di smaltimento e discarica, in quanto non è detto che tutti i
componenti possano essere riciclati o riutilizzati e diventa necessario condurli ad
un adeguato smaltimento.
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4) Valore stimato dei componenti ritornati, necessario per poter ottenere un
margine di profitto sui prodotti re-fabbricati, poiché il valore di questi
componenti rappresenta un beneficio.
5) Stabilire un criterio economico per l'accettazione o il rigetto di un componente
ritornato, il quale permetta di fissare un obiettivo strategico e delle linee guida
affinché l'accettazione o il rigetto comportino un beneficio e non una perdita di
valore per l'azienda.
6) Avviare un test di affidabilità, il quale verifica l'affidabilità dei componenti
utilizzati e il grado di riutilizzo delle parti ritornate.
7) Stabilire le forniture per il mercato secondario, necessario per la vendita di quei
componenti che l'azienda non è stata in grado o non ha voluto riutilizzare.
La fase successiva prevede la definizione di un'asserzione per ogni sub-fattore,
pertanto alla numero 1 corrisponde il sub-fattore 1 (Dowlatshahi 2010):
1) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
stima dettagliata, rilevante, puntuale e accurata dei costi di re-fabbricazione.
2) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
stima dettagliata, rilevante, puntuale e accurata dei costi generali, amministrativi
e di vendita associati alle operazioni di re-fabbricazione.
3) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
stima dettagliata, rilevante, puntuale e accurata dei costi di smaltimento, di
discarica e di sopravvivenza passiva.
4) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
stima dettagliata, rilevante, puntuale e accurata del valore economico potenziale
di tutti i componenti ritornati.
5) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
creazione di un criterio economico per l'accettazione o il rigetto dei componenti
ritornati.
6) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato
dall'applicazione di test di affidabilità, i quali sono utilizzati per determinare il
grado e l'entità di riutilizzo delle parti e i materiali ritornati.
7) L'efficacia del sistema costi-benefici della RL è parzialmente determinato dalla
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creazione di forniture per il mercato secondario per i componenti non voluti.
Pertanto, l'autore sottolinea l'importanza nel considerare nei costi di RL anche quelli
riguardanti la qualità dei prodotti re-fabbricati, come i costi sostenuti per effettuare i test
di affidabilità, e i costi accessori, tra i quali i costi di smaltimento. Inoltre sono posti in
evidenza due considerazioni fondamentali che devono essere considerate nell'ambito
della RL: che il prodotto rinnovato crea valore solo dal momento in cui viene spedito,
pertanto non deve trascorrere troppo tempo dal momento in cui esso è pronto al
momento della spedizione, e che il valore del prodotto restituito è estremamente ridotto
rispetto al valore che esso aveva originariamente, perciò il tempo di inattività del
prodotto ritornato non fa che aumentarne la perdita di valore.
Viene, quindi, sviluppato un framework (Figura 2.6) con un approccio integrato, che
aiuta a velocizzare il processo decisionale per il recupero o smaltimento dei componenti
ritornati.
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Figura 2.6: Framework dell'analisi costi-benefici della RL.

Fonte: Dowlatshahi 2010, p. 1375.

Viene presentato un sistema flow-chart, dove il cliente ricopre il ruolo di driver nel
momento in cui decide di restituire il prodotto. Infatti, l'attenzione in questa prima fase è
tutta sulla capacità dell'azienda di soddisfare i bisogni del cliente e, per svolgere questo
compito al meglio, il servizio clienti diventa un attore chiave nella determinazione
dell'avvio o meno del processo di re-progettazione del prodotto. Infatti, se non è
possibile soddisfare le richieste del cliente, il processo non ha inizio. In caso contrario
vengono a susseguirsi le fasi di analisi di costi-benefici, la definizione del benchmark
per l'accettazione o il rigetto dei componenti, i test di affidabilità, l'individuazione di
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quali parti rinnovare in azienda e quali vendere nel mercato secondario per il riciclo,
infine la re-fabbricazione del prodotto.
I l framework della RL elaborato da Lambert è suddiviso in tre livelli gerarchici
decisionali, strategico, tattico, operativo, e, grazie alla sua forma flessibile, si adatta ad
ogni tipo di organizzazione (Lambert e altri 2011). Esso comprende una mappa del
processo, gli aspetti economici e le misurazioni della performance, il tutto tenendo
conto dei tre livelli decisionali. Inoltre, gli autori propongono dei casi aziendali per
provare l'efficacia del modello ed emerge l'utilità dello stesso nell'indirizzare i
managers al miglioramento del sistema di RL.
La metodologia proposta dagli autori considera un sistema di RL composto da sette
elementi (Figura 2.7) per ciascuno dei quali viene individuata la mappa dei processi, le
decisioni da prendere e le misure di performance da adottare.

Figura 2.7: Sistema degli elementi della Reverse logistics.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 566.
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Le decisioni di RL (Tabella 2.2) possono essere suddivise come segue:
•

livello strategico: il tipo di politica di ritorno da adottare, se integrare o meno la
RL nella supply chain, come allocare le risorse finanziarie, come implementare
un sistema di management attento alle tematiche ambientali, decidere se
esternalizzare o meno la RL;

•

livello tattico: decisioni di breve-medio termine, come pianificare le attività di
RL, sviluppare un sistema di gestione dell'inventario, individuare le modalità di
trasporto, definire il metodo di imballaggio, sviluppare un network della RL,
attuare una politica ottimale di re-fabbricazione dei prodotti;

•

livello operativo: occorre formare il personale, gestire le informazioni,
analizzare i prodotti ritornati e migliorarli, decidere il livello di disassemblaggio,
enfatizzare il controllo dei costi.

Tabella 2.2: Le decisioni nella Reverse logistics.
ElementsA

Decisions

1

2

3

4

5

X

X
X

X

X

6

7

Strategic
Integrate reverse logistics to the supply-chain (Yes/ No)

X

Categorize return policies
Emphasize lean approach and define return policies in RL
Allocate adequate financial resources

X

Subcontract reverse logistics activities in part, completely, or manage inhouse or use a consortium

X

X

X

X

X

X

X

Determine reasons, actors, and issues related to returns

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emphasize disassembly task

X

Evaluate internal expertise in reverse logistics

X

Decide cooperation with third-party logistics providers in RL

X

Implement an environmental management system and acquire knowledge of
directives, laws and environmental rules

X

Identify potential regions to locate the different activities

X

X

X

X

Choose activities (repair/rework, reuse, etc.)

X
X

Risk assessment (Value of information and uncertainties)

X
Tactical

Develop a planning system for the activities

X

Develop a system for managing inventories

X

Elaborate products’ bill of materials

X
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X
X

X
X

Establish quality standards for the different activities

X

Decide transportation means (train, boat, plane, truck, combination)

X

X

Establish transportation routes

X

X

Define technical support to offer (in-store, Internet, telephone,
subcontractors)

X

Identify possible treatment activities for each product

X

Define packaging methods of products

X

Define return policies

X

Identify hazardous waste and elaborate a treatment program

X

Define performance measures

X

Decide the location and allocation of repair facilities for third party logistics

X

Determine site capacities (warehousing and treatment space)

X

Choose handling methods

X

Choose warehousing methods

X

X

X
X

Establish operational politics (production and inventory)

X

Study cost-efficient approach for RL

X

Develop model for RL network design

X

X

X

X

X

X

X

Case Studies for Reverse Logistics

X

X

X

X

X

X

X

Optimal manufacturing-remanufacturing policies

X

X

X

Rethink the production process

X

X

Do the transportation in-house or subcontract

X
X

X

X

X

X

X
X

Operational
Train personnel

X

Analyze returns in order to improve products

X

X

Manage information

X

Scheduling

X

X

Emphasize cost control

X

X

Consider time value of return as most influential

X

X

Returns acquisition

X

X

X

Determine level of disassembly

X

X

X

X

X

X
X

1: Coordinating system; 2: Gatekeeping; 3: Collection; 4: Sorting; 5: Processing or Treatment; 6: Information System; 7:
Disposal or Expedition System.
A

Fonte: Lambert e altri 2011, pp. 564-565.

Le misure di performance (Tabella 2.3) seguono, anch'esse, lo schema gerarchico dei
tre livelli e rappresentano un momento fondamentale per una corretta implementazione
del sistema di RL.
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Tabella 2.3: Le misure di performance della Reverse Logistics.
ElementsA

Performance measures

1

2

3

4

5

6

7

Strategic
Ease of adjusting capacity (flexibility)

X

Financial investment in RL

X

Customer perceived level of service

X

Delivery performance

X

Net profit vs. productivity ratio

X

Rate of return on investment

X

Treatment cycle time of a return

X

Delivery lead time

X

Variations with respect to the budget

X

X

X

X

X

X

X

Tactical
Respect of environmental regulations

X

Costs of authorizing a product return

X

Disposal costs

X

Warranty costs

X

Managing and planning costs

X

Reception and warehousing costs of returned products

X

Reception costs expressed in% of ‘‘Costs of returned products’’

X

Costs of returned products

X

Cost per return authorization demand

X

Effectiveness of master production schedule

X

Delivery reliability

X

Order entry methods for returned products

X

Employment level

X

Accuracy of forecasting techniques

X

Activities cycle time

X

Value of returned products

X
Operational

Defect-free deliveries

X

Opening costs of a product return authorization

X

Cost per operation hour

X

X

X

Verification costs of returned products

X

X

X

X

X

Diagnosis accuracy

X

Information carrying cost

X

Total inventory

X

Number of days of inventory

X

X

Quality of delivery documentation

X

Quality of delivered products

X

Time to collect a return

X
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Total time to serve a customer

X

Capacity utilization

X

1: Coordinating system; 2: Gatekeeping; 3: Collection; 4: Sorting; 5: Processing or Treatment; 6: Information System; 7:
Disposal or Expedition System.
A

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 567.

Vengono poi presentate le mappe dei processi dei singoli elementi.
Coordinating system, elemento principale per il manager della RL, il quale deve
avere una visione globale della funzione e fare da collegamento con l'alta direzione. La
prima fase riguarda le decisioni (Tabella 2.2) che coinvolgono tutti i livelli, strategico,
tattico e operativo, la fase successiva serve a selezionare le misure di performance
adeguate (Tabella 2.3) e fissare i target. La terza fase prevede l'applicazione del sistema
e nell'ultima fase vengono controllati l'andamento e i risultati ottenuti. Per poter
prendere le decisioni, il responsabile deve conoscere i costi e i benefici delle diverse
alternative ed eventualmente aggiustare i target e selezionare nuove misure di
performance.

Figura 2.8: Mappa dei processi del Coordinating system.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 568.
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Gatekeeping, inizia nel momento in cui il cliente restituisce il prodotto perché non
conforme ai suoi bisogni. L'azienda, prima di introdurre il prodotto nel sistema della
RL, deve verificarne la conformità, in quanto può essere sufficiente un intervento
direttamente nel punto vendita. Le decisioni che caratterizzano questa fase (Tabella 2.2)
interessano soprattutto il livello strategico e tattico, mentre a livello operazionale si deve
curare la formazione del personale che deve essere a contatto con il cliente per
individuare più attentamente possibile il problema. Le misure di performance coinvolte
(Tabella 2.3) sono cinque, mentre i costi che il responsabile deve controllare riguardano
il personale e la rete informatica aziendale.

Figura 2.9: Mappa dei processi del Gatekeeping.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 569.

Collection, si suddivide in prelievo del prodotto e trasporto dello stesso. A seconda
del tipo di bene riconsegnato, il processo presenterà diverse possibilità, in quanto la
responsabilità della consegna/trasporto potrebbe essere l'azienda, il cliente o un terzo
soggetto abilitato. Inoltre la ragione del reso può far sì che il prodotto venga trattato
diversamente. Di conseguenza il costo di trasporto può essere a carico dell'azienda o di
altri soggetti, mentre è necessario tener conto del costo di stoccaggio del prodotto che
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dipende dal volume. Le decisioni da prendere in questa fase sono diverse (Tabella 2.2):
come le risorse finanziarie da allocare, il trasporto, lo sviluppo della rete di RL e
l'analisi del prodotto per miglioramenti. Mentre le misure di performance (Tabella 2.3)
sono solo tre.

Figura 2.10: Mappa dei processi della Collection.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 569.

Sorting, i prodotti che arrivano devono essere verificati e successivamente smistati, a
seconda dell'intervento a cui devono essere sottoposti. Alle decisioni da prendere in
questa fase (Tabella 2.2) si può aggiungere la determinazione di linee guida per
l'accettazione o rifiuto del prodotto. Anche in questo caso i costi variano al variare del
volume dei prodotti e riguardano il personale, la gestione e lo stoccaggio. Le misure di
performance sono presentate in Tabella 2.3.
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Figura 2.11: Mappa dei processi del Sorting.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 570.

Processing or Treatment, ogni prodotto verrà trattato diversamente a seconda
dell'intervento da effettuare: riparazione, riuso, re-fabbricazione, rinnovo, reimballaggio. Vengono presentati due schemi, uno riguardante il processo di recupero
(Figura 2.12) e l'altro il controllo con le giacenze (Figura 2.13). Le decisioni (Tabella
2.2) prese andranno ad impattare sui costi dell'operazione, come sullo spazio per lo
stoccaggio, il personale coinvolto e lo spazio di lavoro. Questa è una fase che permette
di creare valore poiché l'obiettivo è riutilizzare vecchie componenti per realizzare un
prodotto nuovo.
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Figura 2.12: Mappa dei processi del Processing or treatment.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 571.

Figura 2.13: Mappa dei processi dell'Inventory management.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 571.

Information system, è un elemento che interagisce con tutti gli altri, in quanto
gestisce i flussi informativi a tutti i livelli organizzativi (Figura 2.14). Ricopre uno dei
ruoli fondamentali per il buon funzionamento della RL e necessita un collegamento
diretto con il magazzino per conoscere in tempo reale le giacenze. I costi coinvolti
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riguardano i sistemi informatici, gli spazi a disposizione e i servizi informatici esterni,
pertanto dipendono dalla quantità di prodotti restituiti, il personale addetto, le tecnologie
utilizzate. Tra le misure di performance troviamo solo due indicatori: le variazioni
rispetto al budget e il costo operativo orario.

Figura 2.14: Mappa dei processi dell'Information system.

Fonte: Lambert e altri 2011, p. 572.

Disposal system, fase conclusiva (Figura 2.7) che può essere attivata in qualsiasi
momento del processo, secondo le strategie aziendali. Il prodotto può essere inviato
nuovamente al cliente, smaltito o inviato ai centri di distribuzione. Le decisioni
coinvolgono l'ubicazione delle strutture di interfaccia cliente, raccolta, fabbricazione, e
di conseguenza le modalità di trasporto, stoccaggio, gestione dei prodotti.
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3. Sistemi per la pianificazione

Il modello per le decisioni elaborato da Barker e Zabinsky poggia sull'Analytical
Hyerarchy Process (AHP), il quale permette di ordinare i fattori critici in base
all'importanza assegnatagli dall'organizzazione (Barker e Zabinsky 2011).
Il processo di RL viene, quindi, suddiviso in tre fasi (collection, sort-test,
processing), ciascuna delle quali prevede la decisione tra due alternative:
1) collection: si decide se raccogliere solamente ciò che è stato prodotto
dall'azienda (P), oppure anche ciò che è stato prodotto da altri (I);
2) sort-test: occorre scegliere se adottare un sistema di controllo dei componenti
centralizzato in un unico stabilimento (C) oppure decentralizzato su più sedi (D);
3) processing: infine viene stabilito se i prodotti vengono lavorati in strutture
appartenenti all'azienda (O) oppure a terzi (S).
Il framework decisionale (Figura 2.15) che ne emerge, considera i pro di ogni
alternativa.

57

Figura 2.15: Framework per le decisioni nella Reverse Logistics.

Fonte: Barker e Zabinsky 2011, p. 560.

Il modello AHP (Figura 2.16) si sviluppa in un goal principale, ovvero la ricerca di
una configurazione di network ottimale, due criteri e sei sotto-criteri:
1) Costs savings: occorre tenere conto dei costi dei prodotti riciclati, che sono
diversi a seconda della tipologia di materiale che li compone; dei costi per
effettuare i controlli sui prodotti resi, i quali possono essere recuperati o meno;
del costo di invio dei pezzi di scarto, i quali possono essere di quantità elevate o
basse; dei costi derivanti dall'utilizzo o meno di proprie strutture per la
lavorazione dei prodotti resi.
2) Business relations: si articola in due sotto-criteri, la possibilità di instaurare
relazioni stabili con i propri clienti e l'importanza della protezione delle
conoscenze distintive.
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Figura 2.16: Modello gerarchico AHP per la definizione di un sistema di reverse
logistics.

Fonte: Barker e Zabinsky 2011, p. 561.

In base alle decisioni effettuate, possono essere individuate otto configurazioni
diverse: (P,C,O) (P,C,S) (P,D,O) (P,D,S) (I,C,O) (I,C,S) (I,D,O) (I,D,S). La tabella in
Figura 2.17 rappresenta l'impatto che ogni singolo sotto-criterio ha sulle possibili
configurazioni.
Gli autori procedono, quindi, con lo studio di tre casi aziendali, individuando una
classificazione delle alternative, basata sulle preferenze riguardanti le caratteristiche dei
networks, e una classificazione dei criteri e sotto-criteri, emersa dalle diverse situazioni
e valori aziendali. L'analisi delle sensitività aiuta, poi, a scegliere le migliori alternative.
Figura 2.17: Impatto dei sotto-criteri sulle possibili configurazioni.

Fonte: Barker e Zabinsky 2011, p. 562.
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Un altro modello per la pianificazione della RL è elaborato da Cardoso, il quale
adotta un approccio integrato che considera allo stesso tempo la produzione, la
distribuzione e la RL: Mixed Integer Linear Programming (MILP). L'obiettivo della
ricerca consiste nel massimizzare il valore attuale netto (ENPV) ed individuare un
design del network della RL (Cardoso e altri 2013).
Il network è suddiviso in più livelli, le fabbriche, i magazzini e i rivenditori, e i
prodotti seguono percorsi diversi nel processo di FL e di RL, a seconda anche delle loro
condizioni. Infatti, i flussi fisici della RL sono attraversati da diversi tipi di prodotto:
quelli che ritornano poiché non venduti, quelli non conformi alla vendita e quelli
destinati allo smaltimento.

Figura 2.18: Rappresentazione della rete logistica.

Fonte: Cardoso e altri 2013, p. 438.

L'incertezza che caratterizza la quantità e lo stato dei prodotti resi, viene inserita
nello studio grazie ad un modello ad albero che individua diversi possibili scenari.
Con il MILP è possibile considerare al tempo stesso diversi parametri di costo
(immagazzinaggio, trasporto, processo, ecc.), le variabili legate ai diversi scenari, i
vincoli dati dalle dimensioni delle strutture (materiale che può essere lavorato, materiale
riciclato utilizzabile, capacità dei flussi, ecc.), arrivando all'elaborazione della funzione
obiettivo per la massimizzazione dell'ENPV.
Gli autori applicano il modello matematico all'European Supply Chain considerando
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cinque possibili situazioni: l'espansione di una rete logistica senza considerare la RL,
l'espansione che introduce anche la RL in tutte le sue sfaccettature, la considerazione
della RL ma nel caso in cui i magazzini possano direttamente inviare i prodotti al
mercato, la considerazione della RL nel caso in cui le fabbriche possano direttamente
inviare i prodotti al mercato, la considerazione della RL nel caso in cui fabbriche,
magazzini e rivenditori possano direttamente inviare i prodotti al mercato ed il mercato
possa farli ritornare ad ognuno di essi.
I risultati a cui Cardoso è sono pervenuto, portano tutti alla conclusione che
l'integrazione della RL nella rete logistica è determinante per poter ottenere un
incremento del valore atteso netto, anche se risulta costosa all'inizio. Inoltre, la
considerazione del fattore incertezza, permette di ottenere un network in grado di
adattarsi facilmente ai cambiamenti del contesto e di considerare tutti i possibili scenari.
Lo studio di Ramos propone un modello multi-deposito per le decisioni e la
pianificazione della RL cercando un compromesso tra aspetti economici, ambientali e
sociali. Questo modello multi-obiettivo e multi-deposito è stato elaborato considerando
prima gli obiettivi economici, poi attraverso la teoria di Pareto sono stati bilanciati gli
aspetti ambientali e sociali con quelli economici. Gli autori si servono di un caso
aziendale per sviluppare un sistema di raccolta di contenitori riciclabili di tre materiali
(vetro, carta, plastica/alluminio) che i clienti gettano in determinati raccoglitori (Ramos
e altri 2014).
Dal punto di vista economico, i costi considerati sono quelli variabili legati alle
distanze che i veicoli devono percorrere dal punto di raccolta alla centrale di
smistamento, mentre i costi fissi, relativi alle decisioni strategiche, sono dati. Gli aspetti
ambientali sono misurati attraverso le emissioni di CO 2 causate dai veicoli nel trasporto.
Infine l'aspetto risorse umane rientra nell'ambito degli obiettivi sociali.
Viene, quindi, elaborato un multi-depot periodic vehicle routing problem with interdepot routes (MDPVRPI) che considera in modo simultaneo i giorni in cui i clienti
vengono a depositare i contenitori riciclabili, le aree di servizio per ogni deposito e le
possibili strade che ogni giorno possono essere fatte nell'orizzonte di pianificazione.
Grazie alla presenza di multi-depositi, i veicoli possono svuotarsi in qualsiasi deposito e
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continuare con il ritiro/scarico di altri materiali senza dover obbligatoriamente ritornare
alla base alla fine della giornata. Pertanto il network elaborato è quello di una rete di
multi-depositi, che permette una rotazione dei veicoli a differenza di un circuito chiuso
o uno aperto (Figura 2.19).

Figura 2.19: I modelli chiuso, aperto e multi-deposito per la reverse logistics.

Fonte: Ramos e altri 2014, p. 62.

Il modello viene studiato dagli autori dal punto di vista matematico, con la
massimizzazione degli obiettivi economico, ambientale e sociale. Per poter procedere
con questa formulazione, è necessario individuare le strade considerando solo l'aspetto
economico e, solo in un secondo momento, risolvere il bilanciamento dei multi-obiettivi
(Figura 2.20). Il modello che si ottiene, basato sulla teoria di Pareto, serve al decisore
per selezionare la soluzione ottimale.
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Figura 2.20: Rappresentazione dell'approccio risolutivo.

Fonte: Ramos e altri 2014, p. 65.

Lo studio di Roghanian e Pazhoheshfar individua un modello di RL multi-prodotto e
multi-fase, in grado di determinare la composizione dei centri per il disassemblaggio e il
trattamento dei prodotti e la strategia di trasporto degli stessi. Per fare questo, gli autori
creano un algoritmo per la selezione delle priorità basato su un modello genetico che,
con l'adozione di determinati parametri stocastici, permette di ottenere delle soluzioni
per la pianificazione della RL (Roghanian e Pazhoheshfar 2014).
L'incertezza che caratterizza la RL, in termini di capacità, di domanda e di quantità di
prodotti, si riflette nella difficoltà di fare previsioni, e per questo motivo, il modello
applicato è di tipo probabilistico. Come rappresentato in Figura 2.21, nel processo di refabbricazione, i prodotti vengono disassemblati e, le parti che possono essere
riutilizzate, vengono inviate ai centri che li processano a seconda del loro stato per
creare nuovi prodotti; poi nel processo di riciclo, le componenti del prodotto
disassemblato, che non possono essere riutilizzate, vengono inviate direttamente al
centro di riciclo. Infine i prodotti che non possono essere disassemblati transitano
direttamente dal centro di recupero al centro di trattamento.
Il modello si basa su determinate assunzioni e individua numerose variabili,
parametri e vincoli. Gli autori propongono un algoritmo genetico per risolvere il
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problema: come nel cromosoma umano ci sono locus e allele, così nel network della RL
ci sono il centro/deposito e il valore che corrisponde alla priorità assegnata ai candidati.
Pertanto nel caso del trasporto nella RL il cromosoma definisce un albero di possibilità
tra diversi centri e depositi, considerando costi e priorità, e selezionando la via migliore
da seguire.

Figura 2.21: Rappresentazione della rete multi-prodotto e multi-fase della reverse
logistics.

Fonte: Roghanian e Pazhoheshfar 2014, p. 351.
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4. Sistemi per la selezione di un provider esterno

Un interessante modello è introdotto da Presley e altri, i quali individuano un metodo
per scegliere quale selezionare tra due fornitori di RL. Questo modello è chiamato
Strategic Sustainability Justification Methodology (SSJM) e si serve del metodo ABC e
della Corporate Sustainability per supportare le decisioni (Presley e altri 2007).
Introdurre o meno la funzione RL in un'organizzazione è una scelta strategica, che
deve essere presa basandosi su numerose considerazioni e gli autori vedono nel SSJM il
sistema migliore per prendere delle decisioni in ambito di progetti sostenibili.
Il SSJM si occupa di due aree: la giustificazione di un sistema, che può essere un
progetto, un programma, un processo, legato alla sostenibilità, e il monitoraggio della
performance nell'applicazione del sistema. Pertanto, il metodo SSJM valuta come la
sostenibilità influenzi un'organizzazione e, di conseguenza, i suoi obiettivi, strategie e
processi. Esso opera attraverso una matrice che unisce le attività e le strategie del
sistema in oggetto e dell'impresa. Si sviluppa in quattro fasi, come segue:
1. Identify system impact: serve per mettere in relazione, attraverso una matrice, le
strategie e gli obiettivi e vedere quali sono le migliori combinazioni; questa fase
prevede lo sviluppo in più tappe: innanzitutto bisogna individuare quali sono le
attività e le strategie che vengono influenzate dal sistema in oggetto,
successivamente vengono assegnate delle misure, di tipo quantitativo o
qualitativo, alle strategie attraverso la Strategic Metrics Matrix (in questo caso,
poiché si tratta di un'applicazione in ambito di sostenibilità, gli autori hanno
scelto una classificazione di tipo Triple Bottom Line, perciò considerando gli
aspetti economici, ambientali e sociali, Figura 2.22), in seguito vengono
individuate le relazioni tra le misure e le strategie, viene applicata la Activity
Analysis Matrix, che si serve dell'Activity Based Management per confrontare i
costi delle diverse alternative, e, infine, si passa all'integrazione delle misure
della strategia di sostenibilità attraverso la Strategic Metrics Matrix.
2. Estimate costs and benefits: ha come obiettivo l'inserimento dei valori nelle
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matrici in modo da poter procedere alla rappresentazione delle analisi; in questa
fase può essere applicato il metodo ABC e l'assegnazione di cost drivers.
3. Perform decison analysis: concerne la messa in opera delle analisi strategiche in
base matrici create e alla valutazione delle differenti alternative.
4. Track performance: quando viene presa la decisione sulla strategia da seguire,
viene monitorata la performance della stessa e comparata a quella prevista.

Figura 2.22: Tabella degli indicatori di sostenibilità.

Fonte: Presley e altri 2007, p. 4602.

Gli autori procedono con l'applicazione del SSJM ad un caso aziendale: l'impresa ha
deciso che opterà per esternalizzare la funzione di RL e bisogna individuare l'azienda
che fornisce il servizio migliore. Vengono, pertanto, definite quali sono le strategie
influenzate dall'operazione e creata la Strategic Metrics Matrix per collegare strategie e
obiettivi (Figura 2.23). Nella matrice sono anche incorporate le ponderazioni per
procedere direttamente alla

comparazione dei valori. Come si nota, l'azienda pone

molta importanza strategica al net present value (NPV), ovvero alla parte finanziaria
dell'operazione (peso 0,32).
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Figura 2.23: Matrice strategica.

Fonte: Presley e altri 2007, p. 4609.

La fase successiva prevede l'analisi dei costi e dei ricavi delle varie attività delle
alternative (in questo caso si deve scegliere tra un fornitore locale e uno globale).

Figura 2.24: Matrice per l'analisi delle attività del provider locale e globale.

Fonte: Presley e altri 2007, p. 4611.
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Infine vengono comparate le performance delle due alternative per poter prendere
una decisione, come in Figura 2.25. La fase di monitoraggio della strategia non è
presentata in quanto bisognerebbe seguire l'operare del fornitore scelto e confrontarla
con i valori attesi.

Figura 2.25: Matrice per la comparazione dei valori.

Fonte: Presley e altri 2007, p. 4615.

Un altro modello che considera la complessità della funzione e che si serve di un
metodo multi-criterio per la scelta tra più provider di RL, è quello definito da Senthil.
Gli autori si servono dell'Analytical Hierarchy Process (AHP), per la fase di fissazione
delle ponderazioni, e della Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solutions (Fuzzy TOPSIS), per definire il punteggio finale per la scelta. Anche in questo
caso, viene sottolineata la necessità di applicare un sistema di decisione multi-criterio,
poiché si presta meglio all'analisi della complessità della RL (Senthil e altri 2014).
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Figura 2.26: Moldello per la selezione di un provider di RL.

Fonte: Senthil e altri 2014, p. 52.

L'AHP è un modello per la presa di decisioni che fornisce aspetti sia qualitativi che
quantitativi. Esso si sviluppa in due fasi:
1) Hierarchy design, in cui il problema viene suddiviso nei diversi criteri di cui
bisogna tener conto per prendere le decisioni, nel caso della scelta del provider
di RL sono stati individuati tre livelli di gerarchia: la problematica principale è
scegliere il provider, per farlo devono essere considerati diversi attributi, quali le
funzioni del processo di RL (RPF), la capacità di risorse (RC), la qualità del
servizio (Q), l'esperienza (E), ecc.; infine, si trovano i diversi fornitori.
2) Hierarchy evaluation, fase in cui vengono attribuite le ponderazioni in base
all'importanza data ai diversi attributi; ad esempio può essere ritenuta
fondamentale la capacità di risorse del fornitore e meno sua la posizione.
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Figura 2.27: Modello gerarchico.

Fonte: Senthil e altri 2014, p. 53.

Gli autori procedono, in seguito, con l'applicazione della Fuzzy TOPSIS, la quale
tiene conto, al contrario dell'AHP, del fatto che i decisori sono esseri umani ed, in
quanto tali, non sempre prendono le decisioni in modo perfettamente razionale. Infatti il
metodo Fuzzy permette di introdurre nel modello tutte quelle informazioni, non
quantificabili o incomplete, che possono influenzare il decisore. Il metodo viene
applicato seguendo delle definizioni matematiche che permettono di creare una matrice
per ottenere le ponderazioni da applicare ai diversi attributi, in questo modo si può
procedere alla comparazione delle alternative e alla scelta del provider.
Cheng e Lee propongono un approccio sistematico per la presa di decisioni in ambito
dell'esternalizzazione della RL nel settore dell'high-tech. La motivazione nasce dal fatto
che la RL in questo settore risulta molto complessa e molte aziende stanno valutando la
possibilità di ricorrere ad un soggetto esterno per la somministrazione del servizio, in
particolare occorre decidere quali funzioni possono essere effettuate internamente e
quali, invece, conviene passare all'esterno (Cheng e Lee 2010).
Gli autori si basano su di un Resource-based View (RBV) framework sviluppando un
approccio per aiutare i manager a selezionare le attività da inglobare della pianificazione
del marketing industriale. Infatti, l'approccio RBV, permette di individuare quali sono le
attività core e quali, invece, possono essere affidate a terzi.
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Il modello si applica in diverse fasi: vengono identificati quali sono le caratteristiche
delle attività di RL, vengono classificate le risorse e le competenze dell'impresa, il
management valuta la capacità di queste risorse di ottenere un vantaggio competitivo di
sostenibilità (Sustainable Competitive Advantage, SCA), viene poi individuata la
strategia ottimale che considera le competenze e le risorse interne in relazione alle
opportunità esterne, infine vengono individuati i gap che vanno superati per assicurare il
SCA. Viene proposto un Analytical Network Process (ANP), una scaletta da seguire che
indirizza il management nelle decisioni (Figura 2.28).
Figura 2.28: Modello per indirizzare il management nelle decisioni di reverse
logistics.

Fonte: Cheng e Lee 2010, p.1113.
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Il modello ANP permette di creare relazioni dinamiche tra i fattori analizzati ed è più
appropriato nella selezione dei soggetti esterni a cui affidare le attività di RL. Vengono,
quindi, definiti i fattori e le loro relazioni, selezionate le priorità, le misurazioni e le
comparazioni tra i diversi fattori, vengono verificate le inconsistenze, infine viene creata
una matrice che permette di mettere a confronto le possibilità e selezionare la migliore.
Per validare l'approccio, gli autori lo applicano al settore dei TFT-LCD in Taiwan,
che rappresenta il più grande fornitore della Corea del Sud. Sono stati individuati i
seguenti servizi di RL: cross-docking, order processing, customer-specific label
printing, warehousing, fleet management, freight forwarding, information system
management, tracking and tracing shipment information, web-based linkage,
receiving/sending advanced ship notices, assempling/re-assembling, repackaging/relabeling, remanufacturing, refurbishing, disposal. In Figura 2.29 sono rappresentate le
relazioni tra le diverse funzioni della RL per la selezione tra due diversi fornitori (3PL).

Figura 2.29: Modello ANP per la selezione di un provider.

Fonte: Cheng e Lee 2010, p. 1116.

Gli autori hanno somministrato un questionario, seguito da un'intervista, a 19
decisori esperti nel settore dei pannelli TFT-LCD e responsabili nella selezione dei 3PL.
I risultati hanno evidenziato che, tra le quattro dimensioni presentate nello schema,
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l'influenza maggiore è data dall'IT Management, seguito dal Transport Management.
L'applicazione procede con la selezione dei fattori critici, individuando, tra le più
importanti per ogni dimensione, le attività di order processing, fleet management,
information system management e repacking/re-labelling. Viene, in seguito, applicata la
matrice con i relativi pesi per individuare il fornitore più adatto.
Lo studio sottolinea ancora una volta l'importanza del IT Management e
dell'information support nella RL, la quale resta una procedura estremamente complessa
e caratterizzata da un alto grado di incertezza dal punto di vista della domanda, pertanto
il fattore ITM deve essere esternalizzato per poter ottenere il servizio migliore. Inoltre le
attività di transportation management e warehouse management sono considerate
fondamentali quanto lo sono per la forward logistics, quindi possibili candidati alla
cessione all'esterno per poter ottenere un servizio di qualità. Per quanto riguarda le
attività che creano valore aggiunto, come assembly, repacking, refurbishment,
remanufacturing, disposal, la ricerca dimostra che sono procedure che possono
rimanere all'interno dell'azienda in quanto non ricoprono una grande importanza dal
punto di vista strategico.
Infine, lo studio di Suyabatmaz, analizza il caso un cui l'azienda abbia già deciso di
affidarsi ad un provider esterno per le operazioni di RL e si trova, quindi, nella
condizione di dover organizzare la rete di strutture per il controllo e la raccolta dei
prodotti resi (Suyabatmaz e altri 2014).
La difficoltà principale è rappresentata dalla presenza di incertezza nella quantità e
nella qualità dei prodotti che vengono restituiti, pertanto gli autori si servono di un
approccio hybrid simulation-analytic modeling: con la prima fase di analytical model si
possono individuare le posizioni dei centri per il controllo dei prodotti nel network in
modo ottimale tenendo conto di parametri e dati; con la fase di simulation model, viene
convalidato e verificato il network di RL individuato precedentemente e viene
contestualizzato in una situazione di incertezza.
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Figura 2.30: Modello analitico per la selezione di un provider.

Fonte: Suyabatmaz e altri 2014, p. 77.

In particolare gli autori presentano due metodi per implementare questo modello e
risolvere il 3PL Reverse Logistics Network Design Problem.
Problem Specific Method (PSM): viene verificato se il network individuato soddisfa
specifici criteri di performance in un contesto incerto, perciò si inizia con l'analisi della
soluzione con i dati deterministici, poi si passa alla simulazione, infine, se viene
soddisfatto il criterio di accettazione, il procedimento finisce, altrimenti si ricomincia
con altri parametri.
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Figura 2.31: Modello per la decisione in caso di PSM.

Fonte: Suyabatmaz e altri 2014, p. 80.

Generic Method (GM): vengono individuate una serie di soluzioni, finché non si
giunge a quella che soddisfa il criterio di accettazione finale, pertanto si parte dalla
soluzione ottimale che emerge dal modello analitico, poi si considera l'impatto che ha
l'incertezza e si registrano i risultati.

Figura 2.32: Modello per la decisione in caso di GM.

Fonte: Suyabatmaz e altri 2014, p. 81.
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Capitolo III: L'attenzione alla sostenibilità

A partire dagli anni '70 le imprese hanno cominciato a rispondere alla necessità di
tutela ambientale dettata dalle nuove normative. Pertanto, l'interesse nei confronti della
sostenibilità è nato a causa di un fattore di costrizione esterno che le grandi
organizzazioni hanno adottato per poter continuare la propria attività (Keijzers 2002).
Inizialmente, i managers hanno adottato comportamenti difensivi, in linea con le
prime leggi in difesa delle risorse ambientali e della salute delle comunità circostanti,
l'ambiente non veniva visto come un'opportunità, anzi il controllo dell'inquinamento
rappresentava un'ulteriore preoccupazione ed un costo. Successivamente, il modo di
porsi delle imprese è diventato di tipo attivo, con un crescente interesse nella possibilità
di coesistenza e collaborazione tra tutela ambientale e crescita economica. Infine, l'idea
dell'impresa sostenibile ha completamente permeato la vision e la mission delle aziende,
le quali sono giunte all'adozione di strategie di sustainability e environmental
management.
Le imprese hanno attraversato, quindi, una fase di cambiamento sostanziale nel modo
di porsi nei confronti della sostenibilità: dal focus su metodi di produzione con basso
impatto ambientale, alla vera e propria riorganizzazione e revisione dell'intera struttura
aziendale in ottica sostenibile.
L'adozione di strategie di sostenibilità rappresenta, ad oggi, una componente
essenziale per le aziende che vogliono ottenere e mantenere un importante vantaggio
competitivo. Sempre più organizzazioni, infatti, hanno capito che un migliore utilizzo
delle risorse può portare ad un incremento del ritorno sugli investimenti in ambito
ambientale, come ad esempio l'adozione di certificati di qualità ISO o la fabbricazione
di prodotti interamente riciclabili (Orsato 2006).
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Il concetto di sostenibilità è stato introdotto nel Brundtland Report redatto dalla
World Commission on Environment and Development del 1987, definendo lo sviluppo
sostenibile come “lo sviluppo che permette di appagare i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Esso è
caratterizzato da due concetti: il concetto di bisogno, con particolare riferimento ai
bisogni essenziali delle popolazioni povere alle quali dovrebbe essere data la priorità; il
concetto di limitazione imposto dallo stato della tecnologia e delle organizzazioni
sociali sulla capacità dell'ambiente di soddisfare i bisogni presenti e futuri” (WCED
1987, p. 43).
Il presente capitolo considera come la sostenibilità si manifesta attraverso i concetti
di Corporate Sustainability, Corporate Social Responsibility e Triple Bottom Line,
come viene affrontato il tema dal punto di vista del controllo di gestione e come la
funzione Reverse Logistics viene coinvolta. Infine viene presentato il framework della
Global Reporting Initiative, in quanto rappresentativo dell'evoluzione dei report di
sostenibilità verso un modello riconosciuto a livello globale.

1. Corporate Sustainability e Corporate Social Responsibility

La Corporate Sustainability (CS) viene definita dal report del KPMG International
Cooperative come “l'adozione di strategie di business che soddisfino il fabbisogno
dell'impresa e dei suoi stakeholders oggi, mantenendo le risorse, umane e naturali, di
cui si avrà necessità in futuro” (KPMG 2011, p. 12). La CS è divenuta negli ultimi anni
una priorità per il management e ricopre un ruolo fondamentale non solo nella creazione
di un vantaggio competitivo, ma anche nell'indirizzare le imprese all'innovazione e
all'ottenimento di risultati economici elevati.
L'incoraggiamento nasce dalle regolamentazioni a tutela dell'ambiente, che
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forniscono incentivi alle organizzazioni che adottano comportamenti sostenibili e che
sanzionano quelle che, invece, non rispettano le direttive. Nonostante questo, spesso la
complessità e l'incertezza che caratterizzano i programmi di sostenibilità, bloccano le
imprese dall'integrare la CS nella propria strategia di business.
Nel report redatto da KPMG in collaborazione con The Economist Business Unit,
viene analizzata l'importanza della sostenibilità nelle strategie di business delle aziende,
il loro comportamento nei confronti di questa problematica e il ruolo delle
regolamentazioni. Tra i risultati, è emerso che negli ultimi anni il tema della
sostenibilità si è fatto strada nella pianificazione strategica aziendale (il 62% degli
intervistati l'ha introdotta nel business plan), tanto da portare alla definizione di precisi
goals con impatto immediato sulla performance. Inoltre le spinte all'avvicinamento alla
sostenibilità stanno cambiando: non è più un semplice adattamento alle normative locali
o una strategia di riduzione dei costi, ma sta diventando un immedesimarsi completo
dell'impresa nelle problematiche ambientali con una crescente attenzione alla
disponibilità delle risorse e all'efficienza energetica. La sostenibilità, secondo la
maggior parte delle organizzazioni intervistate (83%), rappresenta una fonte di
innovazione, crescita e opportunità di business. Il report di sostenibilità, inoltre, è
adottato da sempre più imprese (solo il 38% non ha ancora intenzione di introdurlo)
(KPMG 2011).
In ogni caso la presenza di un management fortemente motivato al cambiamento
verso un sistema aziendale integrato alla sostenibilità, resta la caratteristica chiave per
una CS di successo (Nidumolu e altri 2009). Lo studio di Nidumolu analizza la
sostenibilità come driver di innovazione e definisce un percorso di cinque fasi in cui le
imprese devono elaborare nuove competenze per far fronte alle sfide che il
cambiamento in questo senso porta con se'. Per intraprendere questo difficile cammino,
non sono più sufficienti i vecchi modelli di business, pertanto l'alta direzione deve
riconoscere l'equazione “sostenibilità = innovazione”, in quanto, per l'impresa che vuole
diventare sostenibile, due iniziative importanti sono: la decisione di intraprendere
questo percorso da parte del top management, che velocizza il cambiamento, e il
coinvolgimento nel progetto di membri altrettanto motivati, che consentono la
trasmissione della vision e della mission a tutta l'organizzazione. In particolare il
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percorso di cambiamento comprende diverse fasi: considerare le norme come
un'opportunità per migliorarsi e non solo una regola a cui sottomettersi, rendere la
catena del valore sostenibile e ricoprire un ruolo proattivo nel contesto in cui si opera,
creare prodotti e servizi sostenibili restando competitivi sul mercato, sviluppare nuovi
modelli di business guidati dal concetto di sostenibilità e creare piattaforme per pratiche
innovative per sviluppare nuovi modi di pensare alle cose esistenti.
Il termine Social Responsibility, successivamente assimilato a quello di Corporate
Social Responsibility (CSR), viene coniato nel 1953 da Bowen che la definisce come
“un'obbligazione per intraprendere politiche, per prendere decisioni e seguire le linee di
azione che siano compatibili con gli obiettivi e valori della società” (Bowen 1953, p. 6).
Invece Friedman (1962) considera la Social Responsibility in modo totalmente diverso,
intendendola unicamente come responsabilità sociale che ha come obiettivo “l'utilizzo
di risorse e l'adozione di strategie che permettano un profitto a lungo termine finché le
regole del gioco coinvolgono in una aperta e libera competizione” (Friedman 1962).
Tra le definizioni più recenti troviamo in letteratura quella del World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD): “l'impegno dell'impresa a contribuire
allo sviluppo sostenibile ed economico, lavorando con i dipendenti, le loro famiglie, la
comunità locale e la società, per migliorare la qualità della loro vita” (WBCSD 2006).
Invece, la Commission of European Communities parla di CSR come “un concetto con
il quale le imprese integrano, su base volontaria, problematiche sociali ed ambientali
nelle proprie operazioni aziendali e nelle interazioni che hanno con i propri
stakeholders” (CEC 2001, p. 6).
I due termini sono spesso confusi e in letteratura esistono diverse teorie che li vedono
più o meno vicini a seconda dei significati ad essi assegnati. Ebner e Baumgartner
hanno analizzato quarantatré articoli riguardanti il Sustainable Development (SD,
termine definito sinonimo di CS) e la CSR (Ebner e Baumgartner 2008).
Lo studio ha permesso di evidenziare che ben sedici articoli considerano i due
termini come sinonimi e il fatto sta diventando un trend in espansione, soprattutto negli
Stati Uniti. In questo caso i due termini sono utilizzati in riferimento allo stesso
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concetto, perciò anche la CSR è composta dalle tre dimensioni, economica, ambientale
e sociale, tipiche della Triple Bottom Line (TBL), e il focus è soprattutto sull'impatto
percepito dagli stakeholders.
Seguono dodici articoli che si riferiscono al concetto di CSR come la componente
sociale del SD e con un forte orientamento verso gli stakeholders. In questo caso,
quindi, la CSR è definita come un approccio a favore degli stakeholders (“new
stakeholder-approach”) e l'organizzazione deve gestire la responsabilità che ha nei
confronti di tutti soggetti coinvolti nelle operazioni aziendali e che da esse vengono
impattati.
Gli articoli che, invece, citano solo il SD sono nove ed evidenziano che esso si basa
soprattutto sulla definizione di CS del cosiddetto Brundtland report (WCED 1987) e sul
Triple Bottom Line Approach. Pertanto, gli aspetti economici, ambientali e sociali sono
considerati in egual misura in relazione al fabbisogno presente e futuro, mentre il
termine CSR non viene mai menzionato.
Un ulteriore relazione tra i due termini, supportata da solo tre articoli, vede la CS
come un concetto perlopiù etico e punto di partenza per la CSR, poiché quest'ultima
rappresenta il livello corporate della CS. Infatti, la CS va applicata al contesto delle
regolamentazioni e della società di individui, mentre se si entra nel contesto delle
organizzazioni, allora di deve parlare di CSR, come orientamento sostenibile delle
aziende nei confronti dei fabbisogni degli stakeholders.
Infine le restanti tre ricerche non sono state assegnate ad alcuna categoria in quanto
rappresentanti teorie di varie opinioni, tra cui la visione della CSR come responsabilità
etica applicata alle tre dimensioni della TBL oppure come strumento di apprendimento
basato sul concetto di apprendimento organizzativo.
In generale, le teorie che riguardano la relazione tra CS e CSR possono essere
classificate in tre macro gruppi: CS e CSR sono due termini separati, CS e CSR sono
sinonimi, CS e CSR sono strettamente correlate (Siano 2012). L'ultima è la visione
accordata da Siano, il quale definisce la CS come la “condizione di sopravvivenza e
sviluppo del sistema impresa” e la CSR come il mezzo “attraverso il quale
l'organizzazione può bilanciare i […] tre fattori della sostenibilità” identificati nel
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Triple Bottom Line (TBL) Approach: Profit, capacità dell'impresa di realizzare risultati
economici positivi, People, attenzione alla tutela della sicurezza sul lavoro, della
clientela e della comunità, e Planet, focus sulla salvaguardia dell'ambiente (Siano
2012).
Pertanto, la CS viene definita nelle tre dimensioni di sostenibilità economica, che
riguarda la capacità dell'impresa di creare ricchezza non solo per se stessa ma anche per
la comunità a cui appartiene, di sostenibilità sociale, che concerne la salvaguardia della
sicurezza sul lavoro e il rispetto di condizioni lavorative adeguate, e di sostenibilità
ambientale, che valuta l'impatto che i processi attuati dall'azienda hanno sul territorio e
le risorse naturali.
CSR, CS e TBL sono concetti che si legano tra loro in un sistema più grande, dove
ognuno riveste un ruolo fondamentale nella sopravvivenza e sviluppo delle
organizzazioni. Il sistema può essere sintetizzato come in Figura 3.1: la CSR si trova
alla base e coordina e bilancia i tre fattori di sostenibilità definiti dal TBL, invece la CS
rappresenta la condizione di sopravvivenza dell'azienda.

Figura 3.1: Relazione tra CSR e CS.

Fonte: Siano 2012, p. 8.
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La relazione esistente tra la funzione della RL e la CSR è molto forte e, come
evidenziato nell'articolo di Eddy riguardante il Corporate Social Responsibility
Committee, la RL è strettamente correlata alla CSR in quanto ricopre numerose aree
operative collegate alla CSR stessa (Eddy 2009). Infatti la RL permette alle imprese di
creare dei programmi di business validi e trasparenti. Le principali sfide della RL in
abito di CSR sono: l'orientamento al cliente, il quale deve essere seguito attentamente al
momento del reso ed essere servito con un procedimento veloce e senza intoppi; inoltre
il volume di prodotti che tornano in magazzino, rappresentano un costo in termini
economici e di spazio, pertanto occorre agire velocemente per recuperare il valore
rimanente; anche la decisione di cedere all'esterno il servizio di RL è importante dal
punto di vista della CSR, poiché la forza lavoro impiegata deve essere correttamente
addestrata e soggetta al turnover per non venir oppressa da un lavoro di per sé ripetitivo;
un altro tema critico è quello del data management, che risulta fondamentale per la
gestione dei processi e la misurazione dei risultati; il ciclo di vita del prodotto deve
essere studiato in ogni sua fase in modo da assicurarne un adeguato disassemblaggio e
smaltimento; un altro punto fondamentale riguarda la parte legale, infatti l'azienda deve
essere costantemente aggiornata sulle regolamentazioni vigenti in materia di tutela
ambientale e gestione dei rifiuti; infine la cura delle relazioni tra i diversi attori della
supply chain permette di stipulare accordi e collaborazioni per pervenire a risultati
migliori. Le best practices implementate nell'ambito della RL nei temi su citati, stanno
aiutando le imprese a raggiungere gli obiettivi della CSR ed ottenere risultati positivi
dal punto di vista economico.
Inoltre la funzione di RL ricopre un ruolo importante anche nell'ambito della CS, in
quanto, come specificato da Presley, la RL rappresenta uno strumento per gestire la CS
(Presley e altri 2007). L'obiettivo centrale della CS è rispondere al fabbisogno degli
stakeholders, intesi nel senso lato del termine, adottando strategie che non abbiano un
impatto negativo sulle risorse esterne, al fine di renderle disponibili anche per il
fabbisogno futuro. Infatti quella di introdurre o meno la funzione di RL, o
eventualmente di esternalizzarla, rappresenta una decisione a livello strategico che deve
essere attentamente analizzata, in quanto può impattare sul contesto in cui opera
l'azienda e sugli stakeholders dal punto di vista delle risorse, non solo naturali ma anche
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umane, che devono essere preservate il più possibile per un utilizzo futuro.
Infine De Brito, evidenziando le differenze tra la RL e la Green Logistics e il Waste
Management, definisce la RL come parte del SD. Infatti quest'ultimo, come riportato nel
Brundtland Report del 1987, essendo un modo per far coincidere i bisogni del presente
con le necessità che si avranno in futuro, è strettamente legato alla RL, la quale a livello
corporate mira proprio a far sì che le imprese adottino sistemi per sfruttare
ripetutamente ed in modo efficace ed efficiente il valore contenuto nei propri prodotti
(De Brito e Dekker 2003).
A sottolineare ulteriormente l'importanza che la RL sta ottenendo nelle imprese di
tutto il mondo, è l'istituzione del Reverse Logistics Association's Sustainability and
Environmental Management Committee (SEMC) il quale è stato creato per supportare i
provider di RL e tutti gli attori coinvolti nei processi di RL, al fine di creare un sistema
collaborativo e informativo per l'adozione di politiche di sostenibilità nell'ambito della
RL (Lee 2008). In particolare il comitato ha come obiettivi: definire e rendere
applicabile il sustainability and environmental management control alla RL; individuare
quali sono le fasi del processo di RL che possono essere coinvolte nell'ottenimento di
comportamenti sostenibili; trovare un metodo di misurazione del contributo prestato da
ogni fase; avere un'adeguata conoscenza del sistema normativo a tutela dell'ambiente e
delle regolamentazioni che possono essere applicate alla RL; infine collaborare con gli
altri comitati che si interessano della RL per il riconoscimento dei documenti prodotti
dal SEMC. Il ruolo che la RL riveste nell'applicazione di comportamenti sostenibili
diventa sempre più importante per l'ottenimento di un vantaggio competitivo.
Un altro tema che emerge in letteratura è quello della Logistics Social Responsibility
(LSR), definita da Carter e Jennings come “la gestione socialmente responsabile della
supply chain da una prospettiva plurifunzionale” (Carter e Jennings 2000, p. 16). Gli
autori individuano tre aree del logistics management, purchasing, transportation e
warehousing, le quali vengono poi analizzate dal punto di vista di sei prospettive:
environment, ethics, diversity, working conditions and human rights, safety e
philantrophy and community involvement (Carter e Jennings 2000).
Ciliberti, in particolare, analizza cinque macro-aree facenti parte della LSR (Ciliberti
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e altri 2008), le quali sono poi classificate nei sei temi individuati da Carter e Jennings.
La Purchasing Social Responsibility (PSR), si ha quando le problematiche sociali
sollevate dagli stakeholders vengono prese in considerazione dal management per
prendere decisioni nella funzione acquisti. In questo modo gli standard ambientali e
sociali adottati dalle imprese, possono essere trasmessi agli altri attori della supply
chain, quali clienti e fornitori. Le operazioni che riguardano la PSR, individuate dagli
autori su un campione di imprese italiane, vengono suddivise in organizzative e
manageriali. Tra le prime si trovano la definizione di politiche sociali ed ambientali che
coinvolgano i fornitori, l'utilizzo delle offerte on line e la creazione di relazioni sempre
più trasparenti con i fornitori; tra le procedure manageriali sono citate l'individuazione
dei fornitori che adottano sistemi di qualità e di criteri di selezione degli stessi in base a
determinati aspetti sociali e ambientali, inoltre vengono analizzate le caratteristiche dei
fornitori e il modo in cui attuano comunicazioni lungo la supply chain.
Il Sustainable Transportation (ST), è l'attività attraverso la quale il management
cerca di far coincidere le necessità del trasporto con l'attenzione alle problematiche
ambientali, quali il preservare l'ambiente e la salute dell'ecosistema, il controllo delle
emissioni di CO2, la riduzione dell'inquinamento e dell'impatto che la movimentazione
dei prodotti ha sul sistema circostante. Le procedure individuate nella ST riguardano
soprattutto l'ottimizzazione della movimentazione della flotta, massimizzando lo spazio
a disposizione e minimizzando gli spostamenti, fondamentale è anche la ricerca di
carburanti alternativi e il continuo monitoraggio dei consumi in relazione ai km
percorsi.
Il Sustainable Packaging (SP) permette di creare valore per la società in quanto, oltre
a contenere il prodotto, divulga le informazioni per un corretto consumo e smaltimento,
inoltre necessita di tecnologie in grado di creare una confezione ecologica, con basso
impatto ambientale e che non possa causare alcun rischio alla salute dell'ambiente e
dell'umanità. Le operazioni attuate dalle imprese in questo campo concernono
l'ambiente, poiché mirano soprattutto all'utilizzo di materiali riciclabili e alla riduzione
del peso e della dimensione dell'imballaggio.
L'attività di Sustainable Warehousing (SW) concerne la progettazione interna dei
magazzini, che consente l'ottimizzazione dello spazio utilizzato e l'utilizzo di tecnologie
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innovative che comportano un risparmio di energia, ma anche la localizzazione dei
depositi sul territorio. Le procedure di SW individuate dagli autori sono principalmente
due: l'utilizzo di sistemi innovativi di riscaldamento dei magazzini e incrementare
l'adozione di centri intermodali.
Infine la Reverse Logistics (RL) viene considerata come una parte della CSR, in
quanto concerne una serie di operazioni volte al recupero dei materiali, alla riduzione
degli scarti e all'attuazione di un corretto smaltimento. Gli autori sottolineano il fatto
che la definizione di RL è cambiata nel tempo, portandola sempre più vicina agli aspetti
ambientali. Le principali procedure adottare dalle imprese riguardanti la RL, riguardano
soprattutto la dimensione ambientale, come l'analisi e la classificazione dei rifiuti
prodotti, l'adozione di attività di recupero dei prodotti resi e la quantificazione
dell'impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.
Nell'ambito delle attività di Logistica, sono diverse le iniziative che le organizzazioni
possono intraprendere per operare in ottica sostenibile. Colicchia presenta un
framework per i Logistics Service Providers (LSP) che individua le possibili azioni da
adottare per la tutela della sostenibilità ambientale. Sette sono le macro-aree coinvolte
nel processo: distribuzione e trasporto, magazzini e green buildings, reverse logistics,
imballaggio, management interno, collaborazione con i clienti, collaborazione esterna
(Colicchia e altri 2013).
Per quanto riguarda la distribuzione e il trasporto, è necessaria una tecnologia
innovativa della flotta che includa veicoli a basso impatto ambientale, con riduzione
dell'inquinamento e utilizzo di carburanti alternativi, ma anche una pianificazione della
rete di percorsi più efficiente e della condivisione dei mezzi in modo da massimizzare la
quantità di merce trasportata.
La costruzione di magazzini e capannoni green permette di risparmiare energia
elettrica e riscaldamento, di utilizzare risorse alternative e minimizzare lo spreco di
acqua e materiali.
Nell'attività di reverse logistics, il tema della sostenibilità ambientale è intrinseco alla
definizione dell'attività stessa, in quanto si punta alla riduzione dell'ammontare dei
rifiuti, al riutilizzo e riciclo dei materiali e alla progettazione di prodotti sostenibili.
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La fase dell'imballaggio rappresenta un altro elemento fonte di comportamenti ecosostenibili quando vengono utilizzati materiali riciclati ed ecologici, ma anche quando
permettono di ridurre le dimensioni e il peso dei prodotti da trasportare.
Il management interno consiste nella gestione e organizzazione delle risorse umane
in modo da tenerle continuamente coinvolte nel processo di integrazione con la
sostenibilità, al fine di indirizzare i loro comportamenti verso l'obiettivo della CS.
Per quanto riguarda la collaborazione con la clientela, le imprese devono fare in
modo che anche il cliente diventi protagonista della sfida a tutela dell'ambiente,
lanciando iniziative d'informazione sulla possibilità di riciclo dei materiali, sulla
quantità di emissioni di CO2 e le modalità di recupero dei vecchi prodotti. Infine la
collaborazione deve estendersi anche agli attori esterni coinvolti nella supply chain, i
quali devono condividere i medesimi obiettivi di sostenibilità.

2. Triple Bottom Line

Direttamente dalla nozione di sostenibilità deriva quella di Triple Bottom Line
(TBL), la quale caratterizza la stessa nelle tre sfaccettature economica, sociale ed
ambientale. In particolare, l'approccio TBL ha come focus principale gli stakeholders
dell'organizzazione, i quali hanno necessità diverse a seconda della classe a cui
appartengono. Generalmente, tra i soggetti che dimostrano avere degli interessi nei
confronti dell'impresa, si trovano i portatori di capitale, i dipendenti, i clienti e i
fornitori, ma esiste un gruppo di stakeholders, che resta spesso il secondo piano, e che
assume fondamentale importanza quando ad essere presi in considerazione sono
l'impatto socio-ambientale delle operazioni aziendali, oltre che quello economicofinanziario. Questo gruppo è composto dalla società, dagli enti pubblici, dallo Stato, i
quali, anche se non a diretto contatto con l'impresa, vengono impattati dal suo operare in
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una determinata regione geografica. Il concetto di TBL mira ad includere anche questo
tipo di soggetti nella pianificazione strategica, in quanto considera come
l'organizzazione risponde alle regolamentazioni a tutela dell'ambiente e del territorio,
come si relaziona con il pubblico e quanto si responsabilizza nei confronti delle
problematiche socio-ambientali (Robins 2006). Pertanto, il contesto multiplo della TBL
permette di considerare tutti gli interessi che esistono nei confronti dell'azienda, anche
se derivano da relazioni non regolarizzate con un contratto.
Le imprese che adottano questo tipo di reportistica puntano ad una determinata
quantità di informazioni, ma soprattutto alla qualità. Infatti, importante è la presenza di
neutralità nel descrivere le operazioni aziendali, cercando di analizzare anche gli aspetti
negativi e non solo quelli positivi. La preoccupazione è, quindi, che si possa cedere alla
tentazione di presentare solo il meglio dell'organizzazione, tralasciando ciò che potrebbe
comportare un risultato negativo. In ogni caso l'attuale domanda da parte del pubblico di
maggiore informativa e, soprattutto, di una maggiore trasparenza dei comportamenti,
sono spinte a produrre una reportistica di elevata qualità per creare fiducia e
riconoscimento da parte degli stakeholders.
Il TBL, detto anche modello delle 3P (Profit, People, Planet), è uno strumento a
disposizione del management che consente di valutare quanto un'azienda è sostenibile,
attraverso indicatori economici, sociali ed ambientali (Savitz e Weber 2006). Questo
approccio permette di coniugare l'esigenza di ottenere un profitto dall'attività aziendale
con le necessità degli stakeholders e la salvaguardia del territorio e comprende in se
stesso i quattro tipi di responsabilità sociale che formano la piramide della CSR
individuata da Carroll nel suo studio (Carroll 1991) : responsabilità economica:
massimizzare il guadagno per azione, essere più profittevoli possibile, mantenere una
forte posizione competitiva e un alto livello di efficienza operativa; responsabilità
legale: agire come previsto dalla legge, attenersi alle normative statali e locali,
comportarsi come un cittadino rispettoso della legge, mantenere le obbligazioni legali e
rispettare i requisiti minimi legali richiesti; responsabilità etica: agire nelle aspettative
dei costumi e delle norme sociali, rispettare e riconoscere le nuove norme etiche e
sociali adottate dalla società, fare ciò che moralmente ed eticamente è atteso,
comprendere che il comportamento etico va oltre il rispetto delle leggi; responsabilità
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filantropica: agire in modo caritatevole e filantropico, coinvolgere i soggetti aziendali in
azioni caritatevoli, fornire assistenza privata e pubblica alle istituzioni, migliorare la
qualità di vita della comunità.
Pertanto l'aspetto Profit, che si riferisce alla parte economico-finanziaria, si focalizza
su diversi tipi di responsabilità: quella economica, infatti l'azienda opera con efficacia
ed efficienza al fine di ottenere un risultato economico positivo; la responsabilità legale,
in quanto per compiere la propria attività deve rispettare le regolamentazioni; la
responsabilità etica, poiché deve tenere un comportamento etico nel mercato con
riferimento alla concorrenza; infine la responsabilità filantropica, che riguarda le
iniziative sociali adottate dall'impresa che comportano l'incremento dei profitti.
L'aspetto People, invece, è legato alla tutela della clientela e del personale, ma anche
della comunità che viene toccata dalle operazioni aziendali. In questo caso l'impresa è
responsabile dal punto di vista economico, poiché deve garantire una remunerazione ai
dipendenti e agli investitori, dal punto di vista legale, in quanto agisce in rispetto delle
norme, dal punto di vista etico, comportandosi nel modo atteso dalla comunità che la
circonda, e, infine, l'azienda è responsabile dal punto di vista filantropico poiché le sue
azioni dirette al sociale hanno come obiettivo il sostegno dei gruppi che ne hanno
bisogno. Infine la dimensione Planet si focalizza sull'ambiente e il suo mantenimento,
pertanto anch'essa va a toccare tutti i gradi di responsabilità su citati (Siano 2012).
Lo studio di Sarkis applica il framework basato sulla TBL di Labuscagne alla RL
(Figura 3.2, Sarkis e altri 2010).
Internal Human Resurces comprende al suo interno quattro categorie: employment
stability, employment practicies, health and safety e capacity development. La prima
riguarda il fatto che la funzione di RL rappresenta un'opportunità lavorativa e una fonte
di remunerazione per i dipendenti, poiché, anche se caratterizzata da una forte
incertezza e variabilità nelle quantità di prodotti ritornati, le recenti normative in ambito
ambientale per il corretto smaltimento e il riciclo dei materiali richiede un'adeguata
formazione del personale. La seconda categoria comprende l'adozione di procedure non
particolarmente complesse che sono realizzabili anche da personale non altamente
specializzato, inoltre per lo smaltimento di particolari prodotti (es. medicinali) può
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essere richiesto un controllo dell'implementazione della corretta procedura di
eliminazione dell'oggetto. Health and safety comprende operazioni che possono creare
un danno, come ad esempio il disassemblaggio di un prodotto che contiene materiali
tossici può comportare problemi di salute ai dipendenti, ma rappresenta un beneficio nel
caso in cui la sostituzione di certi materiali nella progettazione del prodotto o la
modificazione del design per ottenere un packaging riutilizzabile ed ecologico. Infine la
quarta categoria considera le opportunità di crescita e sviluppo che la RL porta con se',
ma che a volte sono di difficile implementazione, in quanto la limitata dimensione dei
provider di RL spesso non consente un adeguato investimento nell'innovazione o,
invece, il mancato interesse nella crescita funge da ostacolo.
External Population comprende tre categorie: human capital, productive capital e
community capital. La prima considera il fatto che il riciclaggio dei materiali comporta
una riduzione di utilizzo di materie prime e un aumento del lavoro di tipo manuale ma
non complesso, pertanto rappresenta un'opportunità lavorativa anche per le regioni in
via di sviluppo. Questo permette di migliorare la salute pubblica e ridurre
l'inquinamento. Productive capital concerne le attività di immagazzinaggio, l'adozione
di macchinari per ridurre il volume dei materiali da riciclare e infrastrutture idonee a
ricevere il prodotti resi, operazioni che coinvolgono il territorio e la comunità nel
processo di smaltimento. Infine, il community capital si focalizza sui problemi di
sicurezza sociale e benessere economico causati dalle operazioni di RL. Infatti la RL
può incrementare la sicurezza ambientale, economica, personale e della salute, grazie
anche all'aiuto di regolamentazioni ad hoc che costringono le imprese a riciclare.
Stakeholder Participation presenta le seguenti categorie: information provision e
stakeholder influence. La prima concerne le informazioni di sostenibilità fornite nei
prospetti periodici, che spesso sono molto dettagliate anche con riguardo al processo di
smaltimento o recupero dei prodotti. La seconda si focalizza sull'importanza data dagli
stakeholders alle operazioni di RL, ad esempio i portatori di capitale proprio potrebbero
non essere d'accordo con l'esborso necessario a finanziare un investimento in RL,
mentre i clienti potrebbero scegliere di essere fedeli all'azienda proprio perché prevede
un piano di smaltimento a tutela dell'ambiente.
Infine, Macro Social Issues presenta due categorie: socio-economic performance e
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socio-environmental performance. La prima si estende al benessere economico e alle
opportunità di mercato, in quanto la RL fa sì che la progettazione del prodotto avvenga
tenuto conto delle possibilità di recupero finali, pertanto le componenti devono poter
essere riutilizzabili, riposizionabili sul mercato o facilmente smaltibili. Inoltre per poter
avere un ritorno sull'investimento effettuato, occorre effettuare profitto ad ogni fase di
RL, dalla raccolta allo smaltimento. La performance socio-ambientale, invece, analizza
l'effetto positivo delle regolamentazioni che spingono ad adottare comportamenti a
tutela dell'ambiente, e quello negativo dovuto, ad esempio, alle ripercussioni che
operazioni di smaltimento di rifiuti tossici possono avere sulle popolazioni di paesi in
via di sviluppo.

Figura 3.2: Indicatori di sostenibilità sociale.

Fonte: Sarkis e altri 2010, p. 342.

90

3. Sustainability Reporting

Il Sustainability Reporting (SR) viene definito dal KPMG nella International Survey
of Corporate Sustainability Reporting (2002) come “un report che include informazioni
di tipo quantitativo e qualitativo sulla performance finanziario-economica, socio-etica e
ambientale, in modo bilanciato” (Daub 2007, p. 76). Ancora, Lozano la definisce come
“un'attività di tipo volontario con due scopi generali: valutare lo stato corrente delle
dimensioni economica, ambientale e sociale di un'organizzazione, e comunicare i suoi
sforzi e progressi, nell'ambito della sostenibilità, ai propri stakeholder” (Lozano e
Huisingh 2011, p. 100).
Il SR ha come obiettivo principale quello di misurare la performance di sostenibilità
di un'impresa, ma ciò viene effettuato a più livelli, poiché i membri dell'organizzazione
sono tutti coinvolti nel processo. Pertanto centrale diventa la problematica della
rilevanza della sostenibilità a livello organizzativo e della possibilità di misurarla a tale
livello. Il fatto che la sostenibilità rappresenti una materia di tipo multi-dimensionale,
comporta l'utilizzo di un ampio set di strumenti che siano in grado di catturare ogni
aspetto della materia. Vengono, quindi, adottate diverse unità di misura e toccate
discipline che spaziano dalla contabilità, al sociale, all'ecologico. Inoltre, come ogni
report, esso può avere due utilizzi: per uso esterno, quando le informazioni sono
trasmesse agli stakeholders esterni che sono interessati all'impatto socio-ambientale che
l'impresa esercita sul territorio circostante, e per uso interno, quando le informazioni
servono al management per prendere decisioni in base all'andamento della performance
(Lamberton 2005).
Le motivazioni che hanno spinto sempre più imprese ad adottare sistemi di reporting
di sostenibilità, sono diverse. Lo studio di Hahn e Kühnen analizza 108 articoli tra il
1999 e il 2011 individuano due tipologie di determinanti: interne, quali corporate size
and financial performance, social and environmental performance e ownership
structure, ed esterne, quali corporate visibility e sector affiliation, country of origin and
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legal requirements (Hahn e Kühnen 2013).
Per quanto riguarda la corporate size, è stata trovata una correlazione positiva con
l'adozione del SR, in quanto un'entità di dimensioni elevate comporta un impatto più
importante e visibile sul contesto internazionale in cui opera, ed una maggiore
attenzione ai temi socio-ambientali; le imprese di ridotte dimensioni, invece, sono restie
dall'adottare un report i cui costi potrebbero essere più elevati dei benefici. Nell'ambito
della financial performance i risultati sono più contrastanti, poiché un'elevata redditività
comporta una migliore possibilità di gestione dei costi di SR e delle eventuali
ripercussioni negative che le informazioni fornite possono avere sulla performance
aziendale, mentre un elevato indebitamento, quindi, va ad intaccare le capacità
dell'organizzazione di far fronte a questi eventi; tuttavia, il SR può essere usato per
rendere legittime alcune attività nei confronti di creditori e stakeholders.
La relazione tra SR e social and environmental performance è divisa: alcuni articoli
analizzati dagli autori, individuano una correlazione positiva tra questi, a riguardo anche
dell'estensione delle attività di reporting, altri, invece, una correlazione negativa.
Tra i pochi studi fatti sulla ownership structure, emerge che le società quotate in un
mercato regolamentato adottano un SR e comunicano un considerevole ammontare di
informazioni in ambito sostenibile, così anche il settore pubblico, che probabilmente
deve ricoprire il ruolo di guida ed esempio da seguire.
Per quanto riguarda le determinanti di tipo esterno, la corporate visibility, la
letteratura considera tre diverse sfaccettature: l'esposizione dei media, la posizione
lungo la supply chain e gli aspetti relativi al marchio. L'adozione del SR, pertanto,
permette di utilizzare i mezzi d'informazione a proprio favore e di beneficiare della
divulgazione di notizie positive; inoltre a seconda della posizione ricoperta all'interno
della supply chain, il mezzo di comunicazione sarà diverso, da più complesso nel caso
di B2B a meno complesso se B2C; infine non è univoca la relazione con l'immagine e il
marchio, i quali possono essere positivamente o negativamente influenzati dal SR.
Gli autori concludono con

sector affiliation, country of origin and legal

requirements, che rappresentano le più comuni determinanti all'adozione del SR, in
quanto possono creare pressioni considerevoli da parte degli

stakeholders e

preoccupazioni sull'ottenimento o mantenimento della posizione competitiva.
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Le interviste effettuate da Farneti e Guthrie ai managers delle imprese del settore
pubblico in Australia, evidenziano i temi principali che motivano l'introduzione del SR
(in particolare redatto secondo le linee guida della Global Reporting Initiative) e la
divulgazione delle Sustainability Informations (SI) (Farneti e Guthrie 2009).
In Australia non ci sono normative che obbligano le imprese pubbliche a fornire le
SI, nonostante questo esse sono motivate a fornirle poiché necessarie ad informare gli
stakeholders e il report annuale è considerato il momento migliore per farlo. Inoltre è
emerso che la maggior parte delle SI raccolte e trasmesse sono per uso interno e non
sono fatte per essere inviate all'esterno, in quanto sarebbero inutili. Gli autori hanno
notato che spesso è la presenza di individui all'interno dell'organizzazione
particolarmente vicini al tema della sostenibilità, in grado di supportare e indirizzare gli
altri membri nell'adozione del SR, il fatto scatenante l'avvicinamento a questo tipo di
reportistica.
Il tipo di report più utilizzato è quello basato sui principi della GRI, anche se la
maggior parte delle organizzazioni oggetto dell'intervista hanno cominciato a redigere
report di sostenibilità molto prima, attraverso Balanced Scorecards e approcci di tipo
Triple Bottom Line. Questo è dovuto anche al fatto che nel settore pubblico le difficoltà
ad applicare il report GRI sono maggiori, in quanto risulta essere troppo generico.
Infine, lo studio ha indagato chi sono i responsabili che gestiscono le SI e le
inseriscono nei report annuali ed è emerso che questo ruolo è ricoperto soprattutto da
coloro i quali operano nelle attività legate all'ambiente o a livello di corporate planning.
In conclusione l'attenzione ai fabbisogni informativi degli stakeholders interni ed
esterni, rappresenta la determinante principale che spinge le aziende del settore pubblico
in Australia ad adottare il report di sostenibilità.
Adams e Frost attraverso le interviste condotte in aziende britanniche e australiane,
individuano motivazioni di tipo morale e pratico, tra le quali: l'alto impatto delle proprie
attività sull'ambiente circostante, la possibilità di creare fiducia da parte degli
stakeholders e le comunità locali, l'influenza dei leader del mercato, la capacità di
differenziarsi dai

competitors e incrementare la redditività, l'attirare personale

qualificato e creare maggiore visibilità all'impresa (Adams e Frost 2008).
93

Inoltre gli autori riscontrano che le persone coinvolte nella redazione del report
ricoprono ruoli diversi a seconda del grado di importanza che viene attribuito alla
sostenibilità all'interno dell'azienda. Il responsabile può essere il direttore generale degli
affari pubblici, il direttore delle comunicazioni, il direttore della CSR, il manager per il
report di sostenibilità. Al loro controllo si possono trovare gruppi di lavoro più o meno
estesi, che trattano solo l'argomento della sostenibilità o che sono incaricati anche dello
sviluppo di altre funzioni.
Per quanto concerne la creazione dei KPIs, si nota che i diversi approcci individuati
nello sviluppo degli indicatori dipendono, necessariamente, dalle dimensioni aziendali,
dalla struttura organizzativa, dal settore e dall'area geografica in cui operano. Pertanto il
framework di indicatori è stato adattato dalle organizzazioni in base alle necessità della
comunità e dell'ambiente, ai valori aziendali, agli obiettivi programmati e all'importanza
conferita alla tematica trattata.
Gli autori hanno anche individuato, nel comportamento delle aziende in oggetto, un
utilizzo del report di sostenibilità come strumento di motivazione per l'intera
organizzazione a prendere decisioni tenendo in considerazione l'aspetto socioambientale. In particolare, l'utilizzo della balanced scorecard ha avuto un ruolo
determinante nell'inclusione della sostenibilità nella fase di definizione degli obiettivi e
nel processo decisionale. Alcune organizzazioni si sono affidate ad un reporting interno,
altre ad un reporting esterno.
In generale i benefici registrati sono stati da Adams e Frost: l'impatto positivo sul
valore delle azioni e sull'immagine aziendale, l'aumento di fiducia dei dipendenti,
l'aumento del vantaggio competitivo, l'aumento di informazioni e dati per alimentare il
processo di reporting e il miglioramento della performance socio-ambientale.
Infine lo studio di Daub, che valuta la qualità del SR nelle migliori aziende svizzere,
evidenzia come il SR rappresenti una risposta alle principali sfide della sostenibilità:
ambientale, sociale ed economica. La prima ha come obiettivo la capacità dell'azienda
di rendersi compatibile con l'ambiente massimizzando l'eco-efficienza, per far ciò le
imprese devono responsabilizzarsi e seguire le normative a tutela dell'ambiente. La sfida
a livello sociale misura di quanto si riduce l'impatto negativo delle operazioni aziendali
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sulla società e di quanto aumenta quello positivo. Infine la sfida di tipo economico
considera la variabile monetaria e il valore aggiunto nelle operazioni su citate, oltre alla
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai continui mutamenti del mercato (Daub
2007).
L'interesse della letteratura al report di sostenibilità negli anni è diventata sempre
maggiore, Hahn e Kühnen hanno evidenziato un incremento nello studio degli approcci
di sostenibilità (Hahn e Kühnen 2013).
Gli autori hanno classificato i

papers in base a cinque categorie: social, se

concernono tematiche sociali, enviromental, per le ricerche sulle problematiche
ambientali, double bottom line (DBL), se vengono considerati i due aspetti sociale e
ambientale, triple bottom line (TBL), se viene inglobato anche l'aspetto economico, e,
infine, other, per quei papers che trattano temi socio-ambientali non applicati al
reporting. In Figura 3.3 viene rappresentata la distribuzione degli articoli, in totale: 7%
social, 28% environmental, 36% DBL, 2% TBL (solo quattro papers) e 27% other.

Figura 3.3: Distribuzione della sostenibilità in letteratura.

Fonte: Hahn e Kühnen 2013, p. 9.

In particolare è stato registrato che gli incrementi più significativi si sono verificati
con l'aggiornamento delle linee GRI, rispettivamente nel 2003, 2008 e 2011.
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Inoltre, gli autori si soffermano anche sulla distribuzione dei metodi di ricerca
effettuati (Figura 3.4), suddividendoli in non empirici (27%) ed empirici (73%), di cui
la maggior parte derivanti da analisi di documenti (58%), mentre il restante 15% si
divide tra interviste, sondaggi, modelli ed esperimenti.

Figura 3.4: Distribuzione secondo i metodi di ricerca.

Fonte: Hahn e Kühnen 2013, p. 10.

Infine, gli autori si sono soffermati sulla percentuale di papers che trattano l'analisi
dei documenti di sostenibilità che, tra il 1999 e il 2011, è cresciuta considerevolmente.
In Figura 3.5 viene illustrata l'attenzione che i ricercatori hanno focalizzato sui diversi
documenti e si registra un incremento nello studio dei reports di sostenibilità e nei
reports annuali. Questo probabilmente dovuto al fatto che i reports annuali sono più
standardizzati e facili da comparare, mentre ad esempio i siti internet hanno cominciato
a svilupparsi più tardi e non sono ancora regolati da formati precisi.
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Figura 3.5: Attenzione focalizzata sui differenti documenti.

Fonte: Hahn e Kühnen 2013, p. 10.

4. Global Reporting Initiative

La Global Reporting Initiative (GRI) è un'organizzazione che promuove l'utilizzo del
report di sostenibilità per una più completa informativa e per coinvolgere le aziende ad
adottare un comportamento sempre più attento alla tematica della sostenibilità
ambientale.
La vision della GRI mira ad “un'economia sostenibile globale dove le organizzazioni
gestiscono le loro performance economiche, ambientali, sociali e di governance e i
relativi impatti responsabilmente e con un reporting trasparente” (GRI 2013a, p. 12).
Per fare questo sono state sviluppate delle linee guida, in continuo aggiornamento, che
consentono alle aziende di creare dei report confrontabili e chiari.
Il Sustainability Reporting Framework proposto dalla GRI è applicato in tutto il
mondo ed è un report che evidenzia come le attività economiche, ambientali e sociali
delle organizzazioni impattano sul contesto in cui esse operano. Il framework è
97

disponibile sul sito internet dell'iniziativa ed è tradotto in ventitré lingue, in modo che
possa essere recepito in tutti i suoi aspetti il più chiaramente possibile. Inoltre esso
comprende le Reporting Guidelines, che accompagnano le imprese alla stesura del
report di sostenibilità e che fungono da modello per l'informativa volontaria sulla
governance e la performance sostenibile, il Sector Guidance, che fa sì che il report sia
più adatto possibile al settore in cui opera l'azienda prevedendo degli adattamenti da
effettuare al framework, e altre risorse che permettono una migliore applicazione delle
linee guida attraverso pubblicazioni, documenti integrativi, workshops e softwares.
La Global Reporting Initiative è stata fondata nel 1997 e il primo framework è stato
creato nel 2000. Già nel 2002 è uscita una nuova versione, chiamata G2 e promossa al
World Summit on Sustainable Development a Johannesburg, la quale ha attirato
l'attenzione a livello mondiale e ha portato alla promozione della GRI come
organizzazione collaboratrice del United Nations Environment Programme (UNEP).
Nel 2006 esce la terza versione, G3, molto più ampliata e sviluppata della precedente
e comprendente la guida di settore e pubblicazioni accademiche. Nel 2011 esce un
update della terza versione, G3.1, che prende in considerazione la comunità e i diritti
umani.
Infine, nel 2013 esce l'ultima versione, G4, completamente rinnovata e di più facile
utilizzo. Sono state aggiornate le tematiche relative alle informazioni sulla governance,
l'etica, l'anti-corruzione e l'emissione di gas ad effetto serra, è aumentata la flessibilità di
preparazione del report e applicazione delle linee guida, sono stati introdotti tabelle
riassuntive e glossari.
Dal Sustainability Report 2012-2013 pubblicato dalla GRI, emerge che più del 90%
delle 250 aziende più grandi a livello mondiale si servono del report di sostenibilità per
pubblicare le proprie informazioni sostenibili (GRI 2013a).
Il G4 Sustainability Reporting Guidelines, approvato a maggio 2013, definisce le
linee guida da adottare nella produzione del report di sostenibilità secondo i criteri della
GRI.
In particolare nell'introduzione al G4, viene indicato come il nuovo framework sia
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flessibile, in quanto adattabile ad ogni tipologia di impresa, e di rilevanza globale,
poiché adottato da moltissime imprese e integrato con altri importanti modelli quali le
OECD Guidelines for Multinational Enterprises e gli UN Global Compact Principles
(GRI 2013b). Inoltre spiega che il G4 è composto da due documenti: il Reporting
Principles and Standard Disclosures e l'Implementation Manual. Infatti il framework è
caratterizzato da due tipi di informativa, quella generale (General Standard Disclosure),
che individua il contesto organizzativo e strategico dell'azienda, e quella più specifica
(Specific Standard Disclosure), che, da una parte, descrive come l'organizzazione
gestisce l'impatto economico, ambientale e sociale delle proprie operazioni, e dall'altra
traduce queste informazioni in indicatori affinché siano comparabili tra diverse aziende.
Nel primo documento, Reporting Principles and Standard Disclosures, sono
individuati i principi per definire il contenuto del report, in modo da riuscire a
selezionare solo le informazioni realmente rilevanti sull'attività, e quelli per ottenere un
report di qualità, che aiutano ad esporre le informazioni in modo corretto e chiaro
affinché gli stakeholders possano recepirle e prendere le proprie decisioni (GRI 2013c).
La prima categoria di principi è composta da: stakeholder inclusiveness, in quanto
l'organizzazione deve essere sempre focalizzata su questi soggetti in modo da
identificarli e rispondere adeguatamente al loro fabbisogno; sustainability context, per
far sì che la performance dell'azienda sia presentata tenuto conto del contesto di
sostenibilità in cui opera; materiality, infatti il report deve descrivere gli impatti
significativi che le operazioni aziendali hanno dal punto di vista economico, ambientale
e sociale, ma anche tenuto conto di come queste operazioni influenzano il processo
decisionale degli stakeholders; infine, il principio di completeness riguarda il fatto che
l'organizzazione deve fornire le informazioni necessarie affinché gli stakeholders
possano pervenire ad un giudizio sulla performance aziendale.
La seconda categoria di principi, invece, comprende: balance, poiché il report deve
essere equilibrato, rappresentando non solo gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi
che emergono dalla gestione; comparability, infatti le informazioni riportate devono
essere presentate in modo che possano essere comparate con quelle degli anni
precedenti e di altre aziende operanti nello stesso settore; accuracy, il report deve
presentare dati dettagliati e accurati per permettere di analizzare la performance;
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timeliness, la cadenza temporale di stesura del report deve essere regolare e pervenire al
momento in cui gli stakeholders ne hanno bisogno per la presa di decisioni; clarity, il
modo in cui vengono presentate le informazioni deve essere il più chiaro possibile
affinché il report sia usufruibile; reliability, l'affidabilità del report è fondamentale se si
vuole fornire informazioni di qualità, pertanto l'organizzazione deve esporre il processo
attraverso il quale vengono raccolti i dati per la stesura del documento.
Per quanto riguarda la sezione della General Standard Disclosure (Figura 3.6),
vengono definiti 58 punti da trattare nel report suddivisi in sette categorie: strategy and
analysis, organizational profile, identified material aspects and boundaries,
stakeholder engagement, report profile, governance, ethics and integrity. Per ciascuno è
prevista la trattazione di diversi argomenti, tra i quali la descrizione dei servizi e
prodotti offerti dall'azienda, la sua struttura organizzativa, la localizzazione delle sedi
produttive, la descrizione della supply chain, l'individuazione degli stakeholders.
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Figura 3.6: Tabella degli indicatori di General Standard Disclosure.

Fonte: GRI 2013c, p. 21.

Nella sezione riservata alla Specific Standard Disclosure (Figura 3.7), invece, sono
contenute informazioni più dettagliate concernenti gli aspetti economici, ambientali e
sociali delle operazioni aziendali. Sono individuate due aree: quella della Disclosures
on Management Approach (DMA) che informa sulla gestione degli impatti aziendali
all'esterno e l'approccio nei confronti della sostenibilità tenuto dal management, e quella
degli indicators che, invece, fornisce un dato per lo più numerico e confrontabile con
altre realtà aziendali. Quest'ultima sezione è, quindi, suddivisa tra i tre pilastri della
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T B L , economic, environmental e

social, e quest'ultimo è composto da ulteriori

sottocategorie, labor practices and decent work, human rights, society, product
responsibility. Per ogni singola voce si ha il titolo e una descrizione dettagliata
sull'informazione corretta da fornire nel report.

Figura 3.7: Categorie ed aspetti della Specific Standard Disclosure.

Fonte: GRI 2013c, p. 9.

Nel secondo documento, Implementation Manual, vengono definite le linee guida per
poter applicare il framework e produrre il report, in particolare viene spiegato come
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interpretare il Reporting Principles and Standard Disclosures, come selezionare le
informazioni chiave e come presentarle in modo chiaro, come applicare i principi che
definiscono il contenuto e quelli che consentono di redigere un report di qualità (GRI
2013d).
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Capitolo IV: L'indice di performance della responsabilità
sociale della Reverse Logistics

Nel presente capitolo viene presentata lo studio di Nikolaou e altri (2013) che hanno
approfondito l'analisi della responsabilità sociale nell'ambito della funzione della
Reverse Logistics. Viene, quindi, descritto l'indice di performance individuato dagli
autori e sottolineate le principali limitazioni a tale progetto, che rimane uno degli unici
tentativi, ad oggi, di approcciarsi in modo così mirato alla materia.
Nella seconda parte l'indice viene aggiornato con i nuovi indicatori GRI G4 per
valutare come si è evoluta l'informativa in ambito di sostenibilità, poi sono analizzati gli
sviluppi del legame tra RL e CSR di alcune aziende e le soluzioni per una migliore
misurazione della performance sociale della RL.

1. Presentazione della ricerca

Nikolaou e altri autori propongono un modello integrato per introdurre la Corporate
Social Responsibility (CSR) e la Corporate Sustainability (CS), nella funzione di
Reverse Logistics (RL). L'obiettivo del loro lavoro, infatti, è quello di creare un
framework attraverso il quale sia possibile misurare in modo completo la performance
della responsabilità sociale della RL, basandosi sugli indicatori proposti dalle linee
guida della Global Reporting Initiative (GRI) (Nikolaou e altri 2013).
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La ricerca si svolge nelle seguenti fasi:
1) descrizione delle procedure standard di RL individuate in letteratura e il loro
legame con i concetti di CSR e Triple Bottom Line (TBL): viene presentata la
vasta trattazione della materia in ambito di attività di supply chain management
e green supply chain, l'emergente interesse verso la logistica inversa (RL) e,
infine, l'unione tra la forward e reverse logistics, come ciclo unico e chiuso delle
attività di logistica (closed-loop supply chain management);
2) individuazione del framework per la valutazione della performance della RL:
vengono descritte le attività che compongono la RL e definito un modello di
partenza, poi sono inglobate le tre dimensioni della TBL e il concetto di CSR;
3) presentazione delle GRI guidelines e selezione degli indicatori da prendere in
considerazione nelle attività della RL, suddivisi in economici, ambientali e
sociali, per formare la matrice per il calcolo dell'indicatore;
4) applicazione di un esempio numerico per testare la validità del modello.
Quello che emerge è un gruppo di tre classi di indicatori che, ponderati e sommati,
danno vita un macro indicatore, Social Responsibility Reverse Logistics Index (SRRLI),
per misurare la performance sociale delle aziende nel campo della RL (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Modello concettuale per la qualità della responsabilità sociale della
reverse logistics.

Fonte: Nikolaou e altri 2013, p. 178.

Le procedure riconosciute per definire le fasi di svolgimento della RL sono quelle
proposte da Fleishmann e riviste poi da Serrato: collection, selection, re-processing,
shredding and grinding, re-distribution (Figura 4.2, Fleischmann e altri 2000, Serrato e
altri 2007)

Figura 4.2: Modello dei processi della Reverse logistics.

Fonte: Nikolaou e altri 2013, p. 176.
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Gli autori si basano sulle linee guida GRI del 2002 e selezionano gli indicatori che
rientrano nelle procedure di RL per poi racchiuderli nella matrice. In base alle norme
GRI, ci sono tre classi principali di indicatori che analizzano la performance economica,
ambientale e sociale dell'impresa, a loro volta essi sono divisi in sottoclassi e composti
da indicatori definiti core e additional.
Nella performance economica si trovano gli impatti economici direttamente prodotti
dall'azienda nell'ambito della RL, come il fatturato netto dei prodotti riciclati e
riutilizzati, il costo dei materiali riutilizzati, i salari dei dipendenti operanti nella RL, le
agevolazioni fiscali ottenute grazie alla messa in opera di azioni a tutela dell'ambiente.
Nella performance ambientale vengono considerate le risorse naturali coinvolte nel
processo di produzione, come la classificazione dei materiali usati, tra cui l'acqua
utilizzata e riciclata, le principali energie di cui si è usufruito direttamente e
indirettamente, gli eventuali disperdi di acqua ed energia.
Infine, la performance sociale della RL, suddivisa nelle quattro sottoclassi, pratiche
di lavoro e condizioni adeguate, diritti umani, società e responsabilità di prodotto, tra i
quali indicatori delle condizioni lavorative nella RL, comitati di sicurezza e salute per i
dipendenti, politiche per gestire gli impatti che le operazioni di RL hanno sulla
comunità, politiche di customer satisfaction e procedure per la protezione della privacy
del cliente.
Nella Tabella 4.1 sono presentati gli indicatori suddivisi per ogni fase della RL.
Tabella 4.1: Matrice della Reverse Logistics.
Economic performance

Collection

Selection

EC4 - percentage of
contracts that were paid in
accordance with agreed
terms

EC13 - indirect economic
impacts regarding reverse
logistics systems

Re-processing

Shredding and grinding

Re-distribution

EC3 - costs of used and
returned materials

EC6 - distributions to
providers of capital broken
down by interest on debt
and borrowings

EC1 - net sales of reuse,
resalable, and recyclable

EC9 - subsidies associated
with reverse logistics

EC5 - total payroll and
benefits for staff in reverse
logistics procedures

EC12 - total spent on noncore business
infrastructure development
associated with reverse
logistics systems

EC2 - geographic
breakdown of markets

EC10 - donations to
community, civil society,
and other groups
associated with reverse
logistics

EC13 - indirect economic
impacts regarding reverse
logistics systems

EC13 - indirect economic
impacts regarding reverse
logistics systems

EC7 - increase/decrease in
retained earnings at end of
period

EC11 - supplier
breakdown by
organization and country

EC8 - taxes paid broken
down by country
associated with reverse
logistics procedures

EC13 - indirect economic
impacts regarding reverse
logistics systems

EC13 - indirect economic
impacts regarding reverse
logistics systems
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Environmental
performance

EN2 - percentage of waste
materials

EN3 - direct energy use

EN1 - total materials use

EN3 - direct energy use

EN3 - direct energy use

EN3 - direct energy use

EN6 - location and size of
land owned

EN4 - indirect energy use

EN12 - significant
discharges to water

EN8 - greenhouse gas
emissions

EN6 - location and size of
land owned

EN7 - major impacts on
biodiversity

EN5 - total water use

EN9 - emissions of ozonedepleting substances

EN7 - major impacts on
biodiversity

EN16 - incidents of and
fines for non-compliance
with all applicable
international declarations/
conventions/ treaties, and
national, sub-national,
regional, and local
regulations associated with
environmental issues.

EN8 - greenhouse gas
emissions

EN10 - air emissions

EN11 - total amount of
waste

EN19 - other indirect
(upstream/downstream)
energy use and
implications, such as
organisational travel,
product lifecycle
management, and use of
energy-intensive materials.

EN9 - emissions of ozonedepleting substances

EN13 - significant spills
of chemicals

EN15 - percentage of the
weight of products sold
that is reclaimable at the
end of the products’ useful
life and percentage that is
actually reclaimed.

EN22 - total recycling and
reuse of water.

EN12 - significant
discharges to water.

EN14 - significant
environmental impacts of
principal products and
services.

EN19 - other indirect
(upstream/downstream)
energy use and
implications, such as
organisational travel,
product lifecycle
management, and use of
energy-intensive materials.

EN26 - changes to natural
habitats resulting from
activities and operations
and percentage of habitat
protected or restored.

EN17 - initiatives to use
renewable energy sources
and to increase energy
efficiency.

EN18 - energy
consumption footprint
(i.e., annualised lifetime
energy requirements) of
major products.

EN24 - amount of
impermeable surface as a
percentage of land
purchased or leased.

EN23 - total amount of
land owned, leased, or
managed for production
activities or extractive use.

EN20 - water sources and
related
ecosystems/habitats
significantly affected by
use of water.
EN22 - total recycling and
reuse of water.

EN27 - objectives,
programmes, and targets
for protecting and
restoring native
ecosystems and species in
degraded areas.

EN23 - total amount of
land owned, leased, or
managed for production
activities or extractive use.

EN28 - number of IUCN
Red List species with
habitats in areas affected
by operations.

EN24 - amount of
impermeable surface as a
percentage of land
purchased or leased.

EN29 - business units
currently operating or
planning operations in or
around protected or
sensitive areas.

EN25 - impacts of
activities and operations
on protected and sensitive
areas.
EN26 - changes to natural
habitats resulting from
activities and operations
and percentage of habitat
protected or restored.
EN29 - business units
currently operating or
planning operations in or
around protected or
sensitive areas.
Social
performance

Labor

LA1 - labour indicators
regarding reverse logistics
including: breakdown of
workforce

LA1 - labour indicators
regarding reverse logistics
including: breakdown of
workforce

LA1 - labour indicators
regarding reverse logistics
including: breakdown of
workforce

LA1 - labour indicators
regarding reverse logistics
including: breakdown of
workforce

LA1 - labour indicators
regarding reverse logistics
including: breakdown of
workforce

LA5 - compliance with
ILO Code

LA5 - compliance with
ILO Code

LA4 - procedures
involving infor- mation
with employees

LA5 - compliance with
ILO Code

LA2 - net employment
creation

LA7 - standard injury and

LA9 - average hours of

LA5 - compliance with

LA6 - health & safety

LA3 - percentage of
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lost days

training

ILO Code

committees

employees represented by
indepen- dent trade union
organizations

LA8 - policies on
HIV/AIDS

LA12 - employee benefits
beyond those legally
mandated

LA9 - average hours of
training

LA9 - average hours of
training

LA5 - compliance with
ILO Code

LA9 - average hours of
training

LA14 - compliance with
the ILO Guidelines for
Occupational Health
Management Systems

LA10 - equal opportunity
policies

LA12 - employee benefits
beyond those legally
mandated

LA9 - average hours of
training

LA11 - composition of
senior management and
corporate governance

LA16 - programs to
support the continued
employability of
employees

LA12 - employee benefits
beyond those legally
mandated

LA14 - compliance with
the ILO Guidelines for
Occupational Health
Management Systems

LA12 - employee benefits
beyond those legally
mandated

LA12 - employee benefits
beyond those legally
mandated

LA17 - programs for skills
management or for
lifelong learning

LA14 - compliance with
the ILO Guidelines for
Occupational Health
Management Systems

LA15 - formal agreements
with trade unions

LA14 - compliance with
the ILO Guidelines for
Occupational Health
Management Systems

LA13 - provision for
formal worker
representation in
management

LA16 - programs to
support the continued
employability of
employees

LA16 - programs to
support the continued
employability of
employees

LA16 - programs to
support the continued
employability of
employees

LA14 - compliance with
the ILO Guidelines for
Occupational Health
Management Systems

LA17 - programs for skills
management or for
lifelong learning

LA17 - programs for skills
management or for
lifelong learning

LA15 - formal agreements
with trade unions
LA16 - programs to
support the continued
employability of
employees
LA17 - programs for skills
management or for
lifelong learning
Human
rights

Society

HR1 - policies to deal with
all aspects of human rights

HR2 - policies to evaluate
human rights performance
within the supply chain

HR1 - policies to deal with
all aspects of human rights

HR1 - policies to deal with
all aspects of human rights

HR1 - policies to deal
with all aspects of human
rights

HR2 - policies to evaluate
human rights performance
within the supply chain

HR3 - global policy
preventing all forms of
discrimination in
operations

HR2 - policies to evaluate
human rights performance
within the supply chain

HR2 - policies to evaluate
human rights performance
within the supply chain

HR2 - policies to evaluate
human rights performance
within the supply chain

HR4 - freedom of
association policy

HR5 - policy excluding
child labor

HR3 - global policy
preventing all forms of
discrimination in
operations

HR5 - policy excluding
child labor

HR5 - policy excluding
child labor

HR5 - policy excluding
child labor

HR7 - employee training
on practices concerning
human rights

HR5 - policy excluding
child labor

HR7 - employee training
on practices concerning
human rights

HR7 - employee training
on practices concerning
human rights

HR8 - practical human
rights issues

HR6 - policy to prevent
forced and compulsory
labor

HR8 - practical human
rights issues

HR8 - practical human
rights issues

HR9 - confidential nonretaliation policy for the
employee

HR7 - employee training
on practices concerning
human rights

HR9 - confidential nonretaliation policy for the
employee

HR9 - confidential nonretaliation policy for the
employee

HR10 - human rights
training for security
personnel

HR8 - practical human
rights issues

HR10 - human rights
training for security
personnel

HR10 - human rights
training for security
personnel

HR11 - policies to address
the needs of indigenous
people

HR9 - confidential nonretaliation policy for the
employee

HR12 - jointly managed
community grievance
mechanisms

HR10 - human rights
training for security
personnel
SO1 - policies to manage
impacts on communities in
areas affected by activities

HR11 - policies to address
the needs of indigenous
people

SO2 - awards received
relevant to social, ethical,
and environmental
performance
SO3 - the policy for
preserving customer
health and safety

Product
responsibility

PR3 - procedures for
consumer privacy
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PR1 - policies for
preserving customer
health and safety during
use of products

PR6 - voluntary code
compli- ance, product
labels or awards with
respect to social and
environ- mental
responsibility

PR2 - management
systems related to product
information and labeling

PR7 - the type of instances
of non- compliance with
regulations concerning
product information

PR3 - procedures for
consumer privacy

PR4 - type of instances of
non-compliance with
regulations concerning
customer health and safety
PR5 - the number of
complaints upheld by
regulatory or similar
official bodies
PR6 - voluntary code
compli- ance, product
labels or awards with
respect to social and
environ- mental
responsibility
PR8 - policies related to
customer satisfaction
PR9 - procedures for
adherence to standards
related to advertising
PR10 - types of breaches
of advertising and
marketing regulations
PR11 - number of
substantiated complaints
regarding breaches of
consumer privacy

Elaborazione in forma di tabella da: Nikolaou e altri 2013, pp. 177-179.

La creazione dell'indicatore SRRLI avviene assegnando un valore di ponderazione ad
ogni singolo indicatore GRI coinvolto nel processo di RL. Pertanto, a seconda
dell'importanza di ogni indicatore, questo assumerà un valore più o meno elevato. La
somma globale dei pesi deve essere pari all'unità, poiché si vuole ottenere un indice
finale compreso da 0 e 1.
Vengono, quindi, raccolti i dati dalle aziende A e B, gli autori si servono di un
esempio numerico per mostrare il procedimento di calcolo. Questi dati vengono
normalizzati al fine di ottenere valori compresi tra 0 e 1, successivamente ogni valore
normalizzato viene ponderato grazie al peso scelto. Infine i risultati vengono sommati
per ogni classe di indicatori, economici, ambientali e sociali, e poi sommati tra loro in
modo da ottenere il SRRLI per ogni anno e per ogni singola azienda.
Una volta ottenuti i vari SRRLI, questi possono essere rappresentati sotto forma di
grafico che ne studi l'andamento per ogni singola azienda nell'orizzonte temporale di
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riferimento, oppure possono essere confrontati per una o più aziende analizzate.

2. Limiti della ricerca

Lo studio di Nikolaou (Nikolaou e altri 2013) presenta dei limiti nella scelta di
utilizzare un indicatore quantitativo per misurare la performance di responsabilità
sociale. Infatti, anche se risulta essere uno strumento di comprensione immediata e
oggettivamente rappresentabile, si basa in realtà su informazioni spesso qualitative non
direttamente trasformabili in un dato numerico.
Nell'ambito della sostenibilità l'utilità degli indicatori numerici non è sempre
immediata, in quanto essa è una materia caratterizzata da diverse proprietà e per questo
di difficile rappresentazione.
Infatti, come sottolineato da Mio, non è sempre facile ridurre le problematiche sociali
ed ambientali ad un indicatore quantitativo, in quanto dovrebbero essere considerate
anche tutte quelle informazioni di accompagnamento al dato, quali il contesto in cui
l'azienda opera, l'assetto organizzativo, i soggetti coinvolti e gli impatti sull'ambiente
esterno. Poiché risulta difficile rappresentare questi aspetti, si rischia che questi non
vengano considerati affatto e che i manager non vengano responsabilizzati in questo
ambito, per questo motivo è fondamentale l'affiancamento, nell'ambito della
sostenibilità, di indicatori di tipo qualitativo e di descrizioni accompagnatorie ai dati
numerici (Mio 2013).
Mascarenhas ha analizzato il ruolo rivestito dagli indicatori di sostenibilità e come
questi vengono percepiti dagli stakeholders. Il principale obiettivo degli indicatori,
infatti, è quello di comunicare, informare sulle azioni legate alla sostenibilità intraprese
dall'organizzazione e dagli impatti relativi sulla performance economica, ambientale e
sociale, ma, se gli stakeholders non percepiscono i dati in maniera corretta, queste
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informazioni possono essere fuorvianti. Gli autori hanno somministrato dei questionari
di differenti municipalità di una regione del Portogallo per esaminare le reazioni
positive, negative o indifferenti alla lettura di determinati indicatori di sostenibilità. Ciò
che è emerso è che spesso viene manifestata incomprensione del dato (indifferenza nei
confronti dell'indicatore) oppure le opinioni sono fortemente contrastanti, tanto da
portare i soggetti a percezioni opposte del medesimo dato. Gli autori propongono delle
soluzioni per rimediare a questo problema di comunicazione, tra cui quella di
coinvolgere gli stakeholders nella scelta degli indicatori e nella stesura del dato
(Mascarenhas e altri 2014).
Come evidenziato nello studio di Moldan, nell'ambito delle misurazioni di
performance di sostenibilità attraverso gli indicatori, occorre far uso di tecniche
quantitative e qualitative, compiendo quindi una misurazione in senso lato. Infatti nel
redigere un report la difficoltà non consiste tanto nella mancanza di dati, che spesso
sono moltissimi, quanto nella selezione ed interpretazione degli indicatori. Gli autori
sottolineano l'importanza di individuare un target, che indirizza il raggiungimento degli
obiettivi, sia che questi siano di tipo quantitativo che qualitativo. Senza un valore di
riferimento che aiuti a capire se il dato comunicato è positivo o negativo, i soggetti che
leggono l'informazione non possono comprenderla. Inoltre, un altro aspetto da
considerare, è la comparabilità del framework adottato che deve permettere di
confrontare più organizzazioni situate in diversi paesi (Moldan e altri 2012).
Anche Singh pone l'attenzione sull'importanza di determinare un valore soglia che
permetta all'interlocutore di interpretare il valore numerico fornito dall'indicatore di
sostenibilità. Inoltre gli autori sollevano un'altra problematica riguardante gli indicatori
composti, i quali introducono nell'analisi un certo livello di incertezza. Infatti emerge
una componente molto soggettiva nella creazione di questi macro indicatori, legata alla
necessità di selezionare i dati da riportare, applicare tecniche matematiche che li
rendano assoluti e confrontabili, come il procedimento di normalizzazione, introdurre
delle ponderazioni per dare importanza a certe informazioni piuttosto che ad altre.
Questo metodo è molto usato nell'ambito della sostenibilità perché permette di creare
degli indici, composti da più indicatori, che risultano facilmente comparabili e leggibili
(Singh e altri 2009).
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Il grado di incertezza è caratterizzato dal fatto che spesso l'insieme di sub indicatori,
sono utilizzati per creare l'indice, hanno unità di misura differenti, pertanto risulta
difficile unirli tra loro; inoltre il soggetto che analizza deve selezionare solo le
informazioni che ritiene necessarie per misurare un determinato fenomeno e poi
individuare i relativi indicatori che siano in grado di rappresentare al meglio quelle
informazioni; un altro aspetto da tenere in considerazione nella creazione degli indici è
la qualità dei dati forniti, i quali, se vengono a mancare, devono essere sostituiti da
altrettante informazioni. Quando sono stati selezionati i sub indicatori, occorre applicare
metodi per valutare le relazioni esistenti tra essi, in modo che si possa procedere
all'assegnazione del peso per la ponderazione, dopo aver normalizzato il dato. Infine si
procede con l'analisi della sensitività per sopperire al problema dell'elevata incertezza.
Il fatto che la sostenibilità sia una materia che presenta diverse sfaccettature, spinge
ad utilizzare gli indicatori composti, che meglio si prestano a considerare allo stesso
tempo diverse variabili, ma sono molto difficili da costruire e pertanto solo pochi
risultano essere veramente utili al momento dell'applicazione. Inoltre essi rischiano di
ridurre la problematica ad un evento troppo semplificato, che non conferisce la giusta
importanza al tema trattato. La selezione di un corretto modello per la misurazione della
performance in ambito della sostenibilità è un momento molto importante che deve
coinvolgere anche i soggetti interlocutori, in quanto sono i diretti fruitori delle
informazioni e manifestano degli interessi che vanno soddisfatti.
In ogni caso gli indicatori di sostenibilità sono considerati molto utili per diffondere
interesse nei confronti della sostenibilità, non solo tra le organizzazioni ma anche a
livello del pubblico (DESA 2007). In particolare sono molto diffusi degli indici che
analizzano l'aspetto ambientale della sostenibilità e la gestione delle risorse. Di notevole
importanza sono, quindi, indicatori come l'Ecological Footprint, che “misura l'area di
terreno e mare biologicamente produttiva necessaria ad un individuo, ad una regione, a
tutta l'umanità, o ad una particolare attività umana per produrre le risorse che questa
consuma e assorbe le emissioni di biossido di carbonio, e confronta queste misurazioni
con quanta area di terra e mare sono disponibili”3; l'Environmental Sustainability Index
3 Sito internet Global Footprint Network:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/frequently_asked_questions/#gen1
(Gennaio 2015).
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(ESI), che, invece, permette la misurazione della sostenibilità a livello nazionale ed è
composto da 21 indicatori che rappresentano 76 variabili, che riguardano i seguenti
temi: donazioni di risorse naturali, livelli di inquinamento passati e presenti, sforzo nella
gestione delle tematiche ambientali e capacità dell'impresa di migliorare la sua
performance ambientale (Esty e altri 2005); infine l'Environmental Performance Index
(EPI), che permette di stilare una graduatoria con le nazioni che danno più importanza
alle problematiche ambientali, in particolare riguardo la protezione dell'umanità e
dell'ecosistema, e aggrega in se stesso 16 indicatori legati al livello di inquinamento, lo
sfruttamento delle risorse e l'impatto ambientale (Hsu e altri 2014).
Quello che emerge in letteratura è la presenza di indici complessi che rappresentano
la sostenibilità nella sua ampia accezione ed a livello aziendale o nazionale, ma
difficilmente si trovano tentativi di misurazione della responsabilità sociale e della
sostenibilità attraverso un unico indicatore a livello delle singole funzioni aziendali,
quali l'area acquisti, produzione, logistica, ecc.
Un'altra limitazione riguardante l'indice SRRLI è legata alla determinazione dei pesi
usati per ponderare l'importanza dei singoli indicatori. Infatti, questi si trovano nello
studio come dati, ma non è specificato se sia l'azienda a fissarli, in base alle sue
esigenze, oppure se siano definiti dal settore di appartenenza o dal tipo di azienda. Nel
primo caso sarebbe difficile poter confrontare i risultati tra organizzazioni diverse, in
quanto le ponderazioni cambieranno da caso a caso, potrebbe in ogni caso essere
effettuata un'analisi a scopo interno che rappresenti l'andamento dell'indicatore nel corso
di un determinato periodo di tempo. Nel secondo caso, in cui i pesi siano definiti
dall'esterno, si permetterebbe il confronto tra due o più organizzazioni e non solo quello
dell'andamento, ma occorre affidare la decisione ad un terzo.
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3. Nuovi sviluppi nel legame tra Reverse Logistics e sostenibilità

Lo studio su citato si basa sulla normativa GRI del 2002, ma come già visto nel
Capitolo III, questa si è evoluta passando alla versione aggiornata del 2013, la
cosiddetta G4, dopo aver visto due passaggi intermedi con le versioni G3 e G3.1.
Il presente paragrafo descrive la trasformazione del SRRLI con l'applicazione delle
nuove linee guida G4, evidenziando come questa sia una materia in continua evoluzione
e meritevole di attenzione.
Dapprima avviene la trasformazione degli indicatori del 2002 ai nuovi del 2013.
Questo passaggio è stato effettuato analizzando i documenti messi a disposizione dalla
GRI direttamente sul sito internet4, i quali permettono alle aziende che fin'ora si sono
dotate delle linee guida vecchie, di potersi aggiornare.
La nuova versione, come è stato evidenziato, è stata completamente rinnovata
rispetto alle precedenti e presenta una più ampia e dettagliata parte di General Standard
Disclosure anch'essa caratterizzata dalla presenza di indicatori, qualitativi e quantitativi.
Tabella 4.2: Trasformazione indicatori G2 in G4.
GRI 2002 - G2

GRI 2013 - G4
ECONOMIC INDICATORS

EC1. Net sales.

G4-EC1 direct economic value in reverse logistics generated and distributed

EC3. Cost of all goods, materials, and services purchased.
EC7. Increase/decrease in retained earnings at end of period.
EC10. Donations to community, civil society, and other groups broken down in terms
of cash and in-kind donations per type of group.
EC8. Total sum of taxes of all types paid broken down by country.
EC9. Subsidies received broken down by country or region.

G4-EC4 financial assistance received from government associated with reverse
logistics

EC4. Percentage of contracts that were paid in accordance with agreed terms,
excluding agreed penalty arrangements.

G4-EC5 ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum
wage at significant locations of reverse logistics operation

EC12. Total spent on non-core business infrastructure development.

G4-EC7 development and impact of infrastructure investments and services supported
in association with reverse logistics

EC13. The organisation’s indirect economic impacts.

G4-EC8 significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
regarding reverse logistics systems

EC11. Supplier breakdown by organisation and country.

G4.1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization
(such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of
sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing
sustainability

EC2. Geographic breakdown of markets.

G4.8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and
types of customers and beneficiaries)

4 Sito internet GRI: https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx (Gennaio 2015).
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EC6. Distributions to providers of capital broken down by interest on debt and
borrowings, and dividends on all classes of shares, with any arrears of preferred
dividends to be disclosed.

G4.9 Report the scale of the organization (including: total number of employees, total
number of operations, net sales (for private sector organizations) or net revenues (for
public sector organizations), total capitalization broken down in terms of debt and
equity (for private sector organizations), quantity of products or services provided)

EC5. Total payroll and benefits (including wages, pension, other benefits, and
redundancy payments) broken down by country or region.

G4.51 Report the remuneration policies for the highest governance body and senior
executives for the below types of remuneration. Report how performance criteria in
the remuneration policy relate to the highest governance body’s and senior
executives’ economic, environmental and social objectives.

ENVIRONMENTAL INDICATORS
EN1. Total materials use other than water, by type.

G4-EN1 materials used by weight or volume

EN2. Percentage of materials used that are wastes (processed or unprocessed) from
sources external to the reporting organisation.

G4-EN2 percentage of materials used that are recycled input materials

EN3. Direct energy use segmented by primary source.

G4-EN3 energy consumption within the organization

EN19. Other indirect (upstream/downstream) energy use and implications, such as
organisational travel, product lifecycle management, and use of energy-intensive
materials.
EN4. Indirect energy use.

G4-EN4 energy consumption outside of the organization

EN18. Energy consumption footprint (i.e., annualised lifetime energy requirements)
of major products.

G4-EN5 energy intensity

EN17. Initiatives to use renewable energy sources and to increase energy efficiency.

G4-EN6 reduction of energy consumption

EN5. Total water use.

G4-EN8 total water withdrawal by source

EN20. Water sources and related ecosystems/habitats significantly affected by use of
water.

G4-EN9 water sources significantly affected by withdrawal of water

EN22. Total recycling and reuse of water.

G4-EN10 percentage and total volume of water recycled and reused

EN6. Location and size of land owned, leased, or managed in biodiversity-rich
habitats.

G4-EN11 operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas

EN23. Total amount of land owned, leased, or managed for production activities or
extractive use.
EN24. Amount of impermeable surface as a percentage of land purchased or leased.
EN7. Description of the major impacts on biodiversity associated with activities
and/or products and services in terrestrial, fresh- water, and marine environments.

G4-EN12 description of significant impacts of activities, products, and services on
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected
areas

EN25. Impacts of activities and operations on protected and sensitive areas.
EN29. Business units currently operating or planning operations in or around
protected or sensitive areas.
EN26. Changes to natural habitats resulting from activities and operations and
percentage of habitat protected or restored.

G4-EN13 habitats protected or restored

EN27. Objectives, programmes, and targets for protecting and restoring native
ecosystems and species in degraded areas
EN28. Number of IUCN Red List species with habitats in areas affected by
operations

G4-EN14 total number of IUCN Red List species and national conservation list
species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk

EN8. Greenhouse gas emissions.

G4-EN16 energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions

EN9. Emissions of ozone-depleting substances.

G4-EN20 emissions of ozone-depleting substances (ODS)

EN10. NOx, SOx, and other significant air emissions by type.

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions

EN12. Significant discharges to water by type.

G4-EN22 total water discharge by quality and destination

EN11. Total amount of waste by type and destination.

G4-EN23 total weight of waste by type and disposal method

EN13. Significant spills of chemicals, oils, and fuels in terms of total number and
total volume.

G4-EN24 total number and volume of significant spills

EN14. Significant environmental impacts of principal products and services.

G4-EN27 extent of impact mitigation of environmental impacts of products and
services

EN15. Percentage of the weight of products sold that is reclaimable at the end of the
products’ useful life and percentage that is actually reclaimed.

G4-EN28 percentage of products sold and their packaging materials that are
reclaimed by category

EN16. Incidents of and fines for non-compliance with all applicable international
declarations/ conventions/ treaties, and national, sub-national, regional, and local
regulations associated with environmental issues.

G4-EN29 monetary value of significant fines and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations
G4-EN25 weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed
hazardous under the terms of the Basel Convention annex I, II, III, and VIII, and
percentage of transported waste shipped internationally
G4-EN30 significant environmental impacts of transporting products and other goods
and materials for the organization’s operations, and transporting members of the
workforce

SOCIAL INDICATORS
Labor Practices and Decent Work
LA2. Net employment creation and average turnover segmented by region/country.

G4-LA1. Total number and rates of new employee hires and employee turnover by
age group, gender and region
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LA12. Employee benefits beyond those legally mandated.

G4-LA2. Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary
or part- time employees, by significant locations of operation

LA4. Policy and procedures involving information, consultation, and negotiation with
employees over changes in the reporting organisation’s operations (e.g.,
restructuring).

G4-LA4. Minimum notice periods regarding operational changes, including whether
these are specified in collective agreements

LA13. Provision for formal worker representation in decision-making or
management, including corporate governance.
LA6. Description of formal joint health and safety committees comprising
management and worker representatives and pro- portion of workforce covered by
any such committees.

G4-LA5 percentage of total workforce represented in formal joint managementworker health and safety committees that help monitor and advise on occupational
health and safety programs

LA5. Practices on recording and notification of occupational accidents and diseases,
and how they relate to the ILO Code of Practice on Recording and Notification of
Occupational Accidents and Diseases.

G4-LA6 type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and
absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by gender

LA7. Standard injury, lost day, and absentee rates and number of work-related
fatalities (including subcontracted workers).
LA8. Description of policies or programmes (for the workplace and beyond) on
HIV/AIDS.

G4-LA7 workers with high incidence or high risk of diseases related to their
occupation

LA14. Evidence of substantial compliance with the ILO Guidelines for Occupational
Health Management Systems.

G4-LA8 health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

LA15. Description of formal agreements with trade unions or other bona fide
employee representatives covering health and safety at work and proportion of the
workforce covered by any such agreements.
LA9. Average hours of training per year per employee by category of employee.

G4-LA9 average hours of training per year per employee by gender, and by employee
category

LA16. Description of programmes to support the continued employability of
employees and to manage career endings.

G4-LA10 programs for skills management and lifelong learning that support the
continued employability of employees and assist them in managing career endings

LA17. Specific policies and programmes for skills management or for lifelong
learning.
G4-LA11. Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews, by gender and by employee category.
LA10. Description of equal opportunity policies or programmes, as well as
monitoring systems to ensure compliance and results of monitoring.
LA11. Composition of senior management and corporate governance bodies
(including the board of directors), including female/male ratio and other indicators of
diversity as culturally appropriate.

G4-LA12 composition of governance bodies and breakdown of employees per
employee category according to gender, age group, minority group membership, and
other indicators of diversity

LA11. Composition of senior management and corporate governance bodies
(including the board of directors), including female/male ratio and other indicators of
diversity as culturally appropriate.

G4-LA13 ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee
category, by significant locations of operation

LA1. Breakdown of workforce, where possible, by region/country, status
(employee/non-employee), employment type (full time/part time), and by
employment contract (indefinite or permanent/fixed term or temporary). Also identify
workforce retained in conjunction with other employers (temporary agency workers
or workers in co-employment relationships), segmented by region/country.

G4.10 Report the total number of employees by employment contract and gender.
Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
Report the total workforce by region and gender. Report whether a substantial portion
of the organization’s work is performed by workers who are legally recognized as
self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers,
including employees and supervised employees of contractors. Report any significant
variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the
tourism or agricultural industries).

LA3. Percentage of employees represented by independent trade union organisations
or other bona fide employee representatives broken down geographically OR
percentage of employees covered by collective bargaining agreements broken down
by region/country.

G4.11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements.

Human Rights
HR1. Description of policies, guidelines, corporate structure, and procedures to deal
with all aspects of human rights relevant to operations, including monitoring
mechanisms and results.

G4-HR1 total number and percentage of significant investment agreements and
contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening

HR3. Description of policies and procedures to evaluate and address human rights
performance within the supply chain and contractors, including monitoring systems
and results of monitoring.
HR8. Employee training on policies and practices concerning all aspects of human
rights relevant to operations.

G4-HR2 total hours of employee training on human rights policies or procedures
concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the
percentage of employees trained

HR4. Description of global policy and procedures/programmes preventing all forms
of discrimination in operations, including monitoring systems and results of
monitoring.

G4-HR3 total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

HR5. Description of freedom of association policy and extent to which this policy is
universally applied independent of local laws, as well as description of
procedures/programmes to address this issue.

G4-HR4 operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of
association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and
measures taken to support these rights

HR6. Description of policy excluding child labour as defined by the ILO Convention G4-HR5 operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of
138 and extent to which this policy is visibly stated and applied, as well as description child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
of procedures/ programmes to address this issue, including monitoring systems and
results of monitoring.
HR7. Description of policy to prevent forced and compulsory labour and extent to

G4-HR6 operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of
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which this policy is visibly stated and applied as well as description of
procedures/programmes to address this issue, including monitoring systems and
results of monitoring.

forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms
of forced or compulsory labor

HR11. Human rights training for security personnel.

G4-HR7 percentage of security personnel trained in the organization’s human rights
policies or procedures that are relevant to operations

HR12. Description of policies, guidelines, and procedures to address the needs of
indigenous people.

G4-HR8 total number of incidents of violations involving rights of indigenous
peoples and actions taken

HR2. Evidence of consideration of human rights impacts as part of investment and
procurement decisions, including selection of suppliers/contractors.

G4-HR10 percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

HR9. Description of appeal practices, including, but not limited to, human rights
issues.

G4-HR12. Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and
resolved through formal grievance mechanisms.

HR10. Description of non-retaliation policy and effective, confidential employee
grievance system (including, but not limited to, its impact on human rights).
HR13. Description of jointly managed community grievance mechanisms/authority.
G4-HR9. Total number and percentage of operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments.
G4-HR11. Significant actual and potential negative human rights impacts in the
supply chain and actions taken.
Society
SO1. Description of policies to manage impacts on communities in areas affected by
activities, as well as description of proce- dures/programmes to address this issue,
including monitoring systems and results of monitoring.

G4-SO1. Percentage of operations with implemented local community engagement,
impact assessments, and development programs.

SO2. Description of the policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms for organisations and employees addressing bribery and corruption.

G4-SO3. Total number and percentage of operations assessed for risks related to
corruption and the significant risks identified.
G4-SO4. Communication and training on anti-corruption policies and procedures.

SO3. Description of policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms for managing political lobbying and contributions.

G4-SO6. Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary.

SO5. Amount of money paid to political parties and institutions whose prime function
is to fund political parties or their candidates.
SO6. Court decisions regarding cases pertaining to anti-trust and monopoly
regulations.

G4.SO7. Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices and their outcomes.

SO7. Description of policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms for preventing anti-competitive behaviour.
Product Responsibility
PR1. Description of policy for preserving customer health and safety during use of
products and services, and extent to which this policy is visibly stated and applied, as
well as description of procedures/programmes to address this issue, including
monitoring systems and results of monitoring.

G4-PR1. Percentage of significant product and service categories for which health
and safety impacts are assessed for improvement.

PR5. Number of complaints upheld by regulatory or similar official bodies to oversee
or regulate the health and safety of prod- ucts and services.
PR6. Voluntary code compliance, product labels or awards with respect to social
and/or environmental responsibility that the reporter is qualified to use or has
received.
PR4. Number and type of instances of non-compliance with regulations concerning
customer health and safety, including the penalties and fines assessed for these
breaches.

G4-PR2. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning the health and safety impacts of products and services during their
life cycle, by type of outcomes.

PR2. Description of policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms related to product information and labelling.

G4-PR3. Type of product and service information required by the organization’s
procedures for product and service information and labeling, and percentage of
significant product and service categories subject to such information requirements.

PR7. Number and type of instances of non-compliance with regulations concerning
product information and labelling, including any penalties or fines assessed for these
breaches.

G4-PR4. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.

PR8. Description of policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms related to customer satisfaction, including results of surveys measuring
customer satisfaction. Identify geographic areas covered by policy.

G4-PR5. Results of surveys measuring customer satisfaction.

PR9. Description of policies, procedures/management systems, and compliance
mechanisms for adherence to standards and voluntary codes related to advertising.

G4-PR7. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and
sponsorship, by type of outcomes.

PR10. Number and types of breaches of advertising and marketing regulations.
PR3. Description of policy, procedures/management systems, and compliance
mechanisms for consumer privacy.

G4-PR9. Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and
regulations concerning the provision and use of products and services.

G4-PR8. Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer
privacy and losses of customer data.

PR11. Number of substantiated complaints regarding breaches of consumer privacy.

Elaborazione personale in forma di tabella da: GRI 2002 e GRI 2013c.
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La comparazione tra i due framework evidenzia come gli indicatori si siano
trasformati per far fronte alle nuove sfide della sostenibilità e come si siano adattati ai
fabbisogni informativi in materia manifestati dagli soggetti fruitori.
Per quanto riguarda gli indicatori economici, non sono state apportate radicali
modifiche. Infatti si trovano perlopiù accorpamenti di indicatori e spostamenti di alcuni
in altre parti del report.
Ad esempio il nuovo indicatore G4-EC1 racchiude in se' molti dati che prima erano
rappresentati da diversi indicatori, quali EC1, EC3, EC7 e EC10. Infatti come si legge
dall'Appendice A, vengono fornite tutte le informazioni che permettano di stimare la
creazione di valore e la sua distribuzione agli stakeholders, nel caso della RL verranno
considerati solo i dati che riguardano questa funzione, pertanto il fatturato netto delle
componenti riutilizzabili, i costi dei materiali riciclati, le donazioni effettuate nei
confronti di associazioni che operano nell'ambito della RL.
Anche gli indicatori EC8 ed EC9 sono stati riuniti nel nuovo G4-EC4 che considera
nel complesso tutte le sovvenzioni dal governo, anche quelle sotto forma di esenzione di
pagamento di tasse. Nel nostro caso ci soffermeremo solo su quelle che vengono offerte
per azioni riguardanti la RL. Si nota che spesso le linee guida chiedono che
l'informazione sia redatta con una suddivisione per paese o regione, risulta quindi
difficile avere un valore univoco.
L'indicatore EC11 si trova, invece, nella parte di informativa generale (General
Standard Disclosure), poiché riguarda la parte di strategia e analisi. Infatti, il G4.1
permette di stilare un rapporto per presentare la vision e la strategia aziendale con
particolare attenzione ai rapporti con altri soggetti, come i fornitori, e agli impatti che
queste relazioni hanno dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Anche gli
indicatori EC2 ed EC6 si trovano nella sezione di cui sopra, sotto la classe del profilo
organizzativo, poiché descrivono in modo dettagliato i mercati in cui l'azienda opera
(G4.8) e la dimensione dell'organizzazione, il numero dei dipendenti, il fatturato netto e
la capitalizzazione totale con le rispettive suddivisioni (G4.9).
Infine il G4.51 comprende i payroll e i benefit di tutti i dipendenti dell'azienda,
valutando anche come le remunerazioni sono collegate agli obiettivi economici,
ambientali e sociali dell'organizzazione. Nel caso della RL verranno considerati solo i
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dipendenti che operano nella funzione e che ne sono coinvolti.
Gli indicatori ambientali hanno subito delle modifiche, riguardanti soprattutto il
raggruppamento degli indicatori additional con i core, per creare indicatori più
completi.
Per l'aspetto energia, gli indicatori G4-EN3 e G4-EN4 suddividono l'energia
consumata dall'organizzazione internamente ed esternamente, mentre nelle linee guida
del 2002 si analizzava l'energia diretta ed indiretta. Vengono quindi raggruppati l'EN3
ed EN19 nel primo indicatore, l'energia è classificata per tipo di risorsa, unità di misura
e sono descritte le metodologie utilizzate.
Anche nell'aspetto biodiversità sono state fatte delle unioni di indicatori core e
additional, in particolare EN6, EN23 e EN24 sono stati riuniti nel G4-EN11 che
racchiude tutte le informazioni riguardanti i siti operativi posseduti vicini ad aree
protette (località, superficie, tipo di operazioni effettuate) e la varietà di esseri viventi
presenti, con l'eventuale specificazione dell'esistenza di specie protette. Il G4-EN12
considera, invece, gli indicatori EN7, EN25 e EN29 e riguarda la descrizione
dell'impatto che le operazioni effettuate nel sito produttivo hanno su queste aree
protette. Infine l'EN26 e l'EN27 sono riuniti nel G4-EN13 che descrive le attività con
cui l'azienda si interessa degli habitat toccati e della ricostituzione di particolari
ecosistemi. La RL viene direttamente coinvolta in queste tematiche poiché svolge
attività di smaltimento e gestione dei rifiuti. Per questo motivo, infatti, sono stati
aggiunti anche gli indicatori G4-EN25, riguardante il trasporto e la gestione dei rifiuti
pericolosi, e il G4-EN30 che coinvolge il trasporto dei beni in generale e dei dipendenti,
questione molto importante per la funzione di RL.
Infine la classe degli indicatori sociali, suddivisa nelle quattro classificazioni,
pratiche di lavoro, diritti umani, società e responsabilità di prodotto, ha subito qualche
modifica ed aggiunta di indicatori.
Per quanto riguarda la sezione pratiche di lavoro, è stato introdotto l'aspetto che tiene
conto dei dipendenti che ricevono valutazioni sulla propria performance e
sull'evoluzione della carriera, G4-LA11, e dell'uguaglianza di remunerazione tra donne
e uomini, G4-LA13. In particolare gli indicatori LA1 e LA3 sono stati spostati nella
parte di General Disclosure, poiché facenti parte della sezione di descrizione del profilo
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organizzativo, G4.10 e G4.11. Nell'ambito della RL tutti gli indicatori sono considerati,
nel limite del personale coinvolto nelle operazioni della funzione stessa.
L'aspetto diritti umani è rimasto pressoché invariato, tranne per la tematica
riguardante le rimostranze in questo ambito, che prima era rappresentato da tre
indicatori, HR9, HR10 e HR13, mentre adesso sono racchiusi nell'unico indicatore G4HR12. Inoltre sono stati introdotti due indicatori, G4-HR9 e G4-HR11, che si
focalizzano rispettivamente sulle operazioni che sono state oggetto di modifiche sul
tema dei diritti umani e il possibile impatto negativo causato sull'intera supply chain e le
azioni intraprese in merito. Questi indicatori sono applicabili, come i precedenti, a tutte
le diverse fasi della funzione di RL, poiché riguardano i dipendenti dell'azienda e gli
altri soggetti che ne vengono in contatto.
Nella classe società non sono state apportate modifiche rilevanti, se non
approfondimenti nei dati da presentare, rispetto alla versione del 2002. Ad esempio con
riferimento alla comunità, il nuovo G4-SO1 richiede una vasta gamma di informazioni
sui programmi intrapresi a favore delle comunità circostanti i siti aziendali, tra cui la
creazione di comitati per la salute e sicurezza e processi a difesa dei gruppi di categoria
vulnerabile.
Infine la parte dedicata alla responsabilità di prodotto è diventata più dettagliata la
parte che si riferisce alla conformità alle leggi dei prodotti o servizi forniti, la quale
viene citata in due indicatori, G4-PR4 e G4-PR9.
Gli indicatori si società e di responsabilità di prodotto si applicano soprattutto alla
fase di ri-progettazione dei prodotti e alla fase di re-distribuzione della RL.
Successivamente si passa alla fase di applicazione dei nuovi indicatori alla funzione
di RL con l'assegnazione alle differenti fasi della stessa, come visto in precedenza.
Pertanto, quelli che nella Tabella 4.2 sono riferiti all'organizzazione nel suo complesso,
vengono qui rivisti in chiave di RL (Tabella 4.3).
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Tabella 4.3: Matrice della Reverse Logistics con indicatori G4 applicati alla RL.
Collection
Economic performance

G4-EC1. Direct economic
value in reverse logistics
generated and distributed.

Selection

Re-processing

G4-EC8. Significant
G4-EC1. Direct economic
indirect economic impacts, value in reverse logistics
including the extent of
generated and distributed.
impacts regarding reverse
logistics systems.

Shredding and grinding

Re-distribution

G4-EC7. Development
and impact of
infrastructure investments
and services supported in
association with reverse
logistics.

G4-EC1. Direct economic
value in reverse logistics
generated and distributed.

G4-EC4. Financial
assistance received from
government associated
with reverse logistics.

G4-EC8. Significant
indirect economic impacts,
including the extent of
impacts regarding reverse
logistics systems.

G4-EC8. Significant
indirect economic impacts,
including the extent of
impacts regarding reverse
logistics systems.

G4-EC4. Financial
assistance received from
government associated
with reverse logistics.

G4-EC5. Ratios of
standard entry level wage
by gender compared to
local minimum wage at
significant locations of
reverse logistics
operations.

G4.51 Report the
remuneration policies for
reverse logistics'
employees. Report how
performance criteria in the
remuneration policy relate
to the highest governance
body’s and senior
executives’ economic,
environmental and social
objectives for reverse
logistics.

G4.9 Report the scale of
the organization
(including: total number of
employees, total number
of operations, net sales
(for private sector
organizations) or net
revenues (for public sector
organizations), total
capitalization broken
down in terms of debt and
equity (for private sector
organizations), quantity of
products or services
provided).

G4-EC8. Significant
indirect economic impacts,
including the extent of
impacts regarding reverse
logistics systems.

G4-EC8. Significant
indirect economic impacts,
including the extent of
impacts regarding reverse
logistics systems.

G4.8 Report the markets
served with recycled and
reused products (including
geographic breakdown,
sectors served, and types of
customers and
beneficiaries).

G4.1 Provide a statement
from the most senior
decision-maker of reverse
logistics system (such as
CEO, chair, or equivalent
senior position) about the
relevance of sustainability
to reverse logistics and the
organization’s strategy for
addressing sustainability.
Environmental
performance

G4-EN2. Percentage of
materials used that are
recycled input materials.

G4-EN3. Energy
consumption for reverse
logistics operations.

G4-EN1. Materials used
for reverse logistics by
weight or volume.

G4-EN3. Energy
consumption for reverse
logistics operations.

G4-EN3. Energy
consumption for reverse
logistics operations.

G4-EN3. Energy
consumption for reverse
logistics operations.

G4-EN10. Percentage and
total volume of water
recycled and reused.

G4-EN4. Energy
consumption outside of the
organization for reverse
logistics operations.

G4-EN22. Total water
discharge in reverse
logistics operations by
quality and destination.

G4-EN5. Energy intensity.

G4-EN9. Water sources
significantly affected by
withdrawal of water.

G4-EN11 operational sites
owned, leased, managed
in, or adjacent to,
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas

G4-EN6. Reduction of
energy consumption.

G4-EN25. Weight of
transported, imported,
exported, or treated waste
deemed hazardous under
the terms of the Basel
Convention annex I, II, III,
and VIII, and percentage
of transported waste
shipped internationally.

G4-EN11. Operational
sites owned, leased,
managed in, or adjacent to,
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas.

G4-EN10. Percentage and
total volume of water
recycled and reused.

G4-EN12. Description of
significant impacts of
activities, products, and
services on biodiversity in
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas.

G4-EN8. Total water
withdrawal by source.

G4-EN12. Description of
significant impacts of
activities, products, and
services on biodiversity in
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas.

G4-EN11. Operational
sites owned, leased,
managed in, or adjacent to,
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas.

G4-EN13. Habitats
protected or restored.

G4-EN11. Operational
sites owned, leased,
managed in, or adjacent to,
protected areas and areas
of high biodiversity value
outside protected areas.

G4-EN13. Habitats
protected or restored.

G4-EN12. Description of
significant impacts of
activities, products, and
services on biodiversity in
protected areas and areas
of high biodiversity value

G4-EN23. Total weight of
waste by type and disposal
method.

G4-EN16. Energy indirect
greenhouse gas (GHG)
emissions.

G4-EN14. Total number of
IUCN red list species and
national conservation list
species with habitats in
areas affected by
operations, by level of
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outside protected areas.
G4-EN13. Habitats
protected or restored.

extinction risk.
G4-EN29. Monetary value
of significant fines and
total number of nonmonetary sanctions for
non-compliance with
environmental laws and
regulations.

G4-EN23. Total weight of
waste by type and disposal
method.

G4-EN20. Emissions of
ozone-depleting
substances (ODS)

G4-EN16. Energy indirect
greenhouse gas (GHG)
emissions.

G4-EN22. Total water
discharge in reverse
logistics operations by
quality and destination.

G4-EN20. Emissions of
ozone-depleting substances
(ODS).

G4-EN28. Percentage of
products sold and their
packaging materials that
are reclaimed by category.

G4-EN21. NOX, SOX, and
other significant air
emissions.

G4-EN30. Significant
environmental impacts of
transporting returned
products, and transporting
members of the workforce.

G4-EN2. Total number and
volume of significant
spills.

G4-EN27. Extent of
impact mitigation of
environmental impacts of
products and services.
G4-EN30. Significant
environmental impacts of
transporting returned
products, and transporting
members of the workforce.
Social
Labor
performance Practices
and
Decent
Work

G4.10 Report the total
number of employees by
employment contract and
gender. Report the total
number of permanent
employees by employment
type and gender. Report
the total workforce by
employees and supervised
workers and by gender.
Report the total workforce
by region and gender.
Report whether a
substantial portion of the
organization’s work is
performed by workers who
are legally recognized as
self-employed, or by
individuals other than
employees or supervised
workers, including
employees and supervised
employees of contractors.
Report any significant
variations in employment
numbers (such as seasonal
variations in employment
in the tourism or
agricultural industries).
Only for reverse logistics
operations.

G4.10 Report the total
number of employees by
employment contract and
gender. Report the total
number of permanent
employees by employment
type and gender. Report
the total workforce by
employees and supervised
workers and by gender.
Report the total workforce
by region and gender.
Report whether a
substantial portion of the
organization’s work is
performed by workers who
are legally recognized as
self-employed, or by
individuals other than
employees or supervised
workers, including
employees and supervised
employees of contractors.
Report any significant
variations in employment
numbers (such as seasonal
variations in employment
in the tourism or
agricultural industries).
Only for reverse logistics
operations.

G4.10 Report the total
number of employees by
employment contract and
gender. Report the total
number of permanent
employees by employment
type and gender. Report
the total workforce by
employees and supervised
workers and by gender.
Report the total workforce
by region and gender.
Report whether a
substantial portion of the
organization’s work is
performed by workers who
are legally recognized as
self-employed, or by
individuals other than
employees or supervised
workers, including
employees and supervised
employees of contractors.
Report any significant
variations in employment
numbers (such as seasonal
variations in employment
in the tourism or
agricultural industries).
Only for reverse logistics
operations.

G4.10 Report the total
number of employees by
employment contract and
gender. Report the total
number of permanent
employees by employment
type and gender. Report
the total workforce by
employees and supervised
workers and by gender.
Report the total workforce
by region and gender.
Report whether a
substantial portion of the
organization’s work is
performed by workers who
are legally recognized as
self-employed, or by
individuals other than
employees or supervised
workers, including
employees and supervised
employees of contractors.
Report any significant
variations in employment
numbers (such as seasonal
variations in employment
in the tourism or
agricultural industries).
Only for reverse logistics
operations.

G4.10 Report the total
number of employees by
employment contract and
gender. Report the total
number of permanent
employees by employment
type and gender. Report
the total workforce by
employees and supervised
workers and by gender.
Report the total workforce
by region and gender.
Report whether a
substantial portion of the
organization’s work is
performed by workers who
are legally recognized as
self-employed, or by
individuals other than
employees or supervised
workers, including
employees and supervised
employees of contractors.
Report any significant
variations in employment
numbers (such as seasonal
variations in employment
in the tourism or
agricultural industries).
Only for reverse logistics
operations.

G4-LA2. Benefits
provided to full-time
employees in reverse
logistics that are not
provided to temporary or
part- time employees, by
significant locations of
operation.

G4-LA2. Benefits
provided to full-time
employees in reverse
logistics that are not
provided to temporary or
part- time employees, by
significant locations of
operation.

G4-LA2. Benefits
provided to full-time
employees in reverse
logistics that are not
provided to temporary or
part- time employees, by
significant locations of
operation.

G4-LA2. Benefits
provided to full-time
employees in reverse
logistics that are not
provided to temporary or
part- time employees, by
significant locations of
operation.

G4.11 Report the
percentage of total
employees in reverse
logistics covered by
collective bargaining
agreements.

G4-LA4. Minimum notice
periods regarding
operational changes,
including whether these
are specified in collective
agreements.

G4-LA6. Type of injury
and rates of injury,
occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
total number of workrelated fatalities, by region
and by gender.

G4-LA4. Minimum notice
periods regarding
operational changes,
including whether these
are specified in collective
agreements.

G4-LA5. Percentage of
total workforce
represented in formal joint
management-worker
health and safety
committees that help
monitor and advise on
occupational health and
safety programs.

G4-LA1. Total number and
rates of new employee
hires and employee
turnover by age group,
gender and region, in
reverse logistics.

G4-LA6. Type of injury
and rates of injury,
occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
total number of workrelated fatalities, by region

G4-LA8. Health and
safety topics covered in
formal agreements with
trade unions.

G4-LA6. Type of injury
and rates of injury,
occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
total number of workrelated fatalities, by region

G4-LA6. Type of injury
and rates of injury,
occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
total number of workrelated fatalities, by region

G4-LA2. Benefits
provided to full-time
employees in reverse
logistics that are not
provided to temporary or
part- time employees, by
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and by gender.

and by gender.

and by gender.

significant locations of
operation.
G4-LA6. Type of injury
and rates of injury,
occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
total number of workrelated fatalities, by region
and by gender.

G4-LA7. Workers with
high incidence or high risk
of diseases related to their
occupation in reverse
logistics.

G4-LA9. Average hours of
training per year per
employee by gender, and
by employee category in
reverse logistics.

G4-LA8. Health and safety
topics covered in formal
agreements with trade
unions.

G4-LA8. Health and
safety topics covered in
formal agreements with
trade unions.

G4-LA8. Health and safety
topics covered in formal
agreements with trade
unions.

G4-LA10. Programs for
skills management and
lifelong learning that
support the continued
employability of
employees and assist them
in managing career
endings.

G4-LA9. Average hours of
training per year per
employee by gender, and
by employee category in
reverse logistics.

G4-LA9. Average hours of G4-LA8. Health and
training per year per
safety topics covered in
employee by gender, and
formal agreements with
by employee category in
trade unions.
reverse logistics.

G4-LA9. Average hours of
training per year per
employee by gender, and
by employee category in
reverse logistics.

G4-LA10. Programs for
skills management and
lifelong learning that
support the continued
employability of
employees and assist them
in managing career
endings, in reverse
logistics.

G4-LA10. Programs for
skills management and
lifelong learning that
support the continued
employability of
employees and assist them
in managing career
endings, in reverse
logistics.

G4-LA10. Programs for
skills management and
lifelong learning that
support the continued
employability of
employees and assist them
in managing career
endings, in reverse
logistics.

G4-LA12. Composition of
governance bodies and
breakdown of employees
per employee category
according to gender, age
group, minority group
membership, and other
indicators of diversity

G4-LA9. Average hours of
training per year per
employee by gender, and
by employee category in
reverse logistics.

G4-LA10. Programs for
skills management and
lifelong learning that
support the continued
employability of
employees and assist them
in managing career
endings, in reverse
logistics.

G4-LA12. Composition of
governance bodies and
breakdown of employees
per employee category
according to gender, age
group, minority group
membership, and other
indicators of diversity.
G4-LA13. Ratio of basic
salary and remuneration of
women to men by
employee category, by
significant locations of
operation.
Human
rights

G4-HR1. Total number
and percentage of
significant investment
agreements and contracts
that include human rights
clauses or that underwent
human rights screening.

G4-HR1. Total number
and percentage of
significant investment
agreements and contracts
that include human rights
clauses or that underwent
human rights screening.

G4-HR1. Total number
and percentage of
significant investment
agreements and contracts
that include human rights
clauses or that underwent
human rights screening.

G4-HR1. Total number
and percentage of
significant investment
agreements and contracts
that include human rights
clauses or that underwent
human rights screening.

G4-HR1. Total number
and percentage of
significant investment
agreements and contracts
that include human rights
clauses or that underwent
human rights screening.

G4-HR3. Total number of
incidents of discrimination
and corrective actions
taken.

G4-HR2. Total hours of
employee training on
human rights policies or
procedures concerning
aspects of human rights
that are relevant to
operations, including the
percentage of employees
trained.

G4-HR2. Total hours of
employee training on
human rights policies or
procedures concerning
aspects of human rights
that are relevant to
operations, including the
percentage of employees
trained.

G4-HR2. Total hours of
employee training on
human rights policies or
procedures concerning
aspects of human rights
that are relevant to
operations, including the
percentage of employees
trained.

G4-HR2. Total hours of
employee training on
human rights policies or
procedures concerning
aspects of human rights
that are relevant to
operations, including the
percentage of employees
trained.

G4-HR4. Operations and
suppliers identified in
which the right to exercise
freedom of association and
collective bargaining may
be violated or at significant
risk, and measures taken to
support these rights.

G4-HR4. Operations and
suppliers identified in
which the right to exercise
freedom of association and
collective bargaining may
be violated or at
significant risk, and
measures taken to support
these rights.

G4-HR4. Operations and
suppliers identified in
which the right to exercise
freedom of association and
collective bargaining may
be violated or at significant
risk, and measures taken to
support these rights.

G4-HR4. Operations and
suppliers identified in
which the right to exercise
freedom of association and
collective bargaining may
be violated or at
significant risk, and
measures taken to support
these rights.

G4-HR4. Operations and
suppliers identified in
which the right to exercise
freedom of association and
collective bargaining may
be violated or at significant
risk, and measures taken to
support these rights.

G4-HR10. Percentage of
new suppliers that were
screened using human
rights criteria.

G4-HR6. Operations and
suppliers identified as
having significant risk for
incidents of forced or
compulsory labor, and
measures to contribute to
the elimination of all
forms of forced or
compulsory labor.

G4-HR5. Operations and
suppliers identified as
having significant risk for
incidents of child labor,
and measures taken to
contribute to the effective
abolition of child labor.

G4-HR6. Operations and
suppliers identified as
having significant risk for
incidents of forced or
compulsory labor, and
measures to contribute to
the elimination of all
forms of forced or
compulsory labor.

G4-HR6. Operations and
suppliers identified as
having significant risk for
incidents of forced or
compulsory labor, and
measures to contribute to
the elimination of all forms
of forced or compulsory
labor.
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G4-HR7. Percentage of
security personnel trained
in the organization’s
human rights policies or
procedures that are
relevant to operations.

G4-HR6. Operations and
suppliers identified as
having significant risk for
incidents of forced or
compulsory labor, and
measures to contribute to
the elimination of all forms
of forced or compulsory
labor.

G4-HR10. Percentage of
new suppliers that were
screened using human
rights criteria.

G4-HR7. Percentage of
security personnel trained
in the organization’s
human rights policies or
procedures that are
relevant to operations.

G4-HR8. Total number of
incidents of violations
involving rights of
indigenous peoples and
actions taken.

G4-HR10. Percentage of
new suppliers that were
screened using human
rights criteria.

G4-HR12. Number of
grievances about human
rights impacts filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms.

G4-HR10. Percentage of
new suppliers that were
screened using human
rights criteria.

G4-HR10. Percentage of
new suppliers that were
screened using human
rights criteria.

G4-HR12. Number of
grievances about human
rights impacts filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms.

G4-HR12. Number of
grievances about human
rights impacts filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms.

G4-SO1. Percentage of
reverse logistics operations
with implemented local
community engagement,
impact assessments, and
development programs.

G4-SO3. Total number and
percentage of reverse
logistics operations
assessed for risks related to
corruption and the
significant risks identified.

G4-HR12. Number of
grievances about human
rights impacts filed,
addressed, and resolved
through formal grievance
mechanisms.
Society

G4-SO4. Communication
and training on anticorruption policies and
procedures in reverse
logistics.
G4-SO6. Total value of
political contributions by
country and
recipient/beneficiary, in
reverse logistics
operations.
G4.SO7. Total number of
legal actions for anticompetitive behavior, antitrust, and monopoly
practices and their
outcomes, in reverse
logistics operations.
Product
responsibility

G4-PR1 Percentage of
significant product and
service categories for
which health and safety
impacts are assessed for
improvement, in reverse
logistics operations.

G4-PR1. Percentage of
significant product and
service categories for
which health and safety
impacts are assessed for
improvement, in reverse
logistics operations.

G4-PR4. Total number of
incidents of noncompliance with
regulations and voluntary
codes concerning product
and service information
and labeling, by type of
outcomes, in reverse
logistics operations.

G4-PR2. Total number of
incidents of noncompliance with
regulations and voluntary
codes concerning the
health and safety impacts
of products and services
during their life cycle, by
type of outcomes, in
reverse logistics
operations.

G4-PR8. Total number of
substantiated complaints
regarding breaches of
customer privacy and
losses of customer data, in
reverse logistics
operations.

G4-PR3. Type of product
and service information
required by the
organization’s procedures
for product and service
information and labeling,
and percentage of
significant product and
service categories subject
to such information
requirements, in reverse
logistics operations.

G4-PR9. Monetary value
of significant fines for

G4-PR5. Results of
surveys measuring
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non-compliance with laws
and regulations concerning
the provision and use of
products and services, in
reverse logistics
operations.

customer satisfaction in
reverse logistics
operations.

G4-PR7. Total number of
incidents of noncompliance with
regulations and voluntary
codes concerning
marketing
communications, including
advertising, promotion,
and sponsorship, by type
of outcomes, in reverse
logistics operations.
G4-PR8. Total number of
substantiated complaints
regarding breaches of
customer privacy and
losses of customer data, in
reverse logistics
operations.

Elaborazione personale in forma di tabella da: GRI 2013c.

Il calcolo del SRRLI rimane lo stesso, applicando le formule per la normalizzazione
e procedendo con le ponderazioni degli indicatori.
L'obiettivo della ricerca di Nikolaou è avere un quadro sempre più completo che
permetta di valutare la qualità della performance della RL e analizzare come influisce
sull'avvicinamento dell'azienda al Sustainable Development (SD) (Nikolaou e altri
2013). Poiché la RL sta assumendo sempre più importanza in questo campo e numerose
aziende la considerano come un'attività critica a livello di performance globale, occorre
non solo approfondire una metodologia di controllo della funzione stessa, ma anche
soffermarsi sulle implicazioni che essa ha sulla Corporate Social Responsibility
aziendale e sul SD.
Le possibili soluzioni a questa problematica si trovano nel maggior coinvolgimento
della CSR nelle attività di RL e questo si può ottenere solo con un interessamento del
management alle suddette attività. Per poter migliorare la performance sostenibile della
RL occorre che i manager siano responsabilizzati attraverso la definizione di obiettivi
economici, ambientali e sociali ben definiti e presenti nel piano strategico aziendale.
Queste operazioni possono creare, però, dei problemi a quelle imprese che non
vedono la RL come un'attività core e non hanno la possibilità di costituire al loro
interno una direzione che segua direttamente le operazioni di logistica inversa, in questo
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caso l'appoggio ad un provider esterno può essere la soluzione ideale per gestire al
meglio la funzione. Infatti sono molte le imprese fornitrici di servizi di logistica, 3PL 5 e
4PL6, che si stanno avvicinando ai temi della sostenibilità e che hanno al loro interno un
team che si dedica alla CSR.
Ad esempio la Geodis Logistics, società del gruppo SNCF che presta servizi 4PL, è il
primo operatore di logistica ad ottenere nel 2012 la certificazione dal Chartered
Institute of Purchasing and Supply (CIPS) come riconoscimento del rispetto delle regole
in ambito di sostenibilità ambientale ed etica7. Geodis Logistics Italia8 offre anche
servizi di RL a livello europeo, con operazioni di raccolta dei prodotti, trattamento (test,
riparazione, recupero, smaltimento, ecc.) e reporting (tracciabilità, gestione delle filiere,
rispetto normative ambientali, ecc.). Inoltre Geodis Logistics Italia ha vinto il premio
“Logistico dell'anno” per ben cinque anni di fila (dal 2010 al 2014) ed in particolare nel
20129 per il progetto “Distripolis”, in ambito di logistica dell'ultimo miglio 10 con un
strategia di trasporto più attenta all'ambiente e alla comunità sociale presente nel
territorio, e nel 201311 per due progetti di cui uno, il “Paperless company”, con il quale
la società ha rinnovato il suo interesse nell'ambito della sostenibilità, riducendo
5 “3PL (Third Party Logistic Service Provider): Fornitore di servizi logistici integrati. Si distingue dal
fornitore di servizi semplice (o LSP, logistic service provider) perché offre un insieme integrato di
attività, di solito contigue fra loro come ricevimento, magazzinaggio, preparazione ordini,
confezionamento, trasporto e consegna finale. Un 3PL si avvale di solito di uno o più subfornitori
(LSP) per le attività elementari (es. aziende di trasporto, cooperative di facchinaggio, ecc.) ma
risponde direttamente al cliente del risultato complessivo anche per le attività svolte dai subfornitori.”
Da Dizionario della Logistica: http://www.dizionariologistica.com/index.html (Gennaio 2015).
6 “4PL (Fourth Party Logistic Service Provider): Fornitore di servizi logistici integrati in modalità di
partnership con l'azienda cliente. Si tratta di un 3PL evoluto, ma di solito con superiori capacità di
tecnologia e di integrazione, che prende in mano tutta la logistica del cliente, la ristruttura ed affida
poi l'esecuzione delle attività operative a subfornitori (LSP o 3PL). Risponde al cliente dei risultati
complessivi ad alto livello (es. costo totale delle logistica aziendale, capitale investito in logistica,
scorte incluse, ecc.). Per questo motivo è detto anche Integratore logistico.”
Da Dizionario della Logistica: http://www.dizionariologistica.com/index.html (Gennaio 2015).
7 Sito internet Geodis Logistics: http://www.geodislogistics.it/it/view-2187-article.html (Gennaio
2015).
8 Sito internet Geodis Logistics: http://www.geodislogistics.it/reverse-logistics-@/it/view-1312article.html;jsessionid=jBsw9Q7OIdeMnNaynqFYqA__ (Gennaio 2015).
9 Sito internet Geodis Logistics: http://www.geodislogistics.it/it/view-2162-article.html (Gennaio
2015).
10 Logistica dell'ultimo miglio: fase cruciale della logistica che gestisce il trasporto dei beni dal centro
finale di consegna al cliente, tipico dell'e-commerce. Walsh F., (2006) “Last Mile Logistics: Key to
Competing in the Retail Race”, http://www.inboundlogistics.com/cms/article/last-mile-logistics-keyto-competing-in-the-retail-race/ (Gennaio 2015).
11 Sito internet Geodis Logistics: http://www.geodislogistics.it/it/view-2574-article.html (Gennaio
2015).
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drasticamente (600.000 milioni di fogli di carta risparmiati) il consumo di carta per la
messaggeria dei trasporti.
Un altro provider di servizi logistici è Genco12, un 3PL americano con sedi anche in
Canada, molto legato ai temi della sostenibilità, che segue con attenzione perseguendo
due politiche: riduzione dell'interramento dei rifiuti e riciclaggio dei prodotti. Infatti
Genco adotta un approccio che definisce delle 4R (reduce, reuse, recycle, remarket) per
ridurre la quantità di rifiuti prodotti, fornendo servizi di recupero e riciclaggio in tutta
sicurezza e trasparenza. Per fare questo la società si serve della RL, infatti Genco
propone anche soluzioni complete per la RL effettuando operazioni di gestione del
ritorno dei prodotti, controllo, testing, riparazione, e riciclo.
Anche Ryder System13 è una società americana che presta servizi di logistica e che ha
vinto numerosi premi legati alla sostenibilità. Infatti Ryder è molto attenta alle
problematiche ambientali e sociali, tanto da far parte del programma governativo EPA
SmartWay14 per la riduzione delle emissioni dei gas serra (GHG) e l'adozione di
strategie che mirano alla promozione di attività sostenibili, di cui ha vinto anche
numerosi premi d'eccellenza. Ryder propone servizi di RL ad ampio raggio, andando
oltre le operazioni base di raccolta, testing e riciclaggio, e puntando anche alla gestione
della clientela durante la fase di riparazione del prodotto.
Un'altra soluzione per aumentare la qualità della performance sociale della RL è la
presenza di una direzione ad hoc dedicata alla gestione della CSR e della sostenibilità.
Le grandi multinazionali hanno già al loro interno un team che segue queste tematiche,
il quale è necessario che focalizzi l'attenzione non solo alla CSR nel suo complesso, ma
anche all'individuazione delle operazioni che impattano sulla CSR, in modo da poter
intervenire nel caso di necessità. Infatti, solo se viene monitorata la performance di ogni
singola parte dell'azienda, si possono effettuare degli interventi correttivi mirati e si
possono definire degli obiettivi di funzione da collegare al responsabile di riferimento.
Un ottimo esempio di sostenibilità applicata alla RL è dato Samsung che, con il
S.T.A.R. (Samsung Takeback And Recycle) Program, mira al coinvolgimento della
12 Sito internet Genco: http://www.genco.com/product-lifecycle-logistics.php (Gennaio 2015).
13 Sito internet Ryder System: http://www.ryder.com/ (Gennaio 2015).
14 Sito internet Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov/smartway/ (Gennaio 2015).
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clientela nella fase di recupero delle vecchie cartucce e toner per le stampanti (Figura
4.3) che altrimenti andrebbero perduti (Partridge 2010). Inoltre Samsung ha una sezione
dedicata alla sostenibilità molto sviluppata e annualmente pubblica il relativo report
redatto secondo le linee guida GRI e contenente le informazioni chiave della CSR
aziendale e delle strategie adottate. Nell'ambito della sostenibilità, il riciclo dei
contenitori di sostanze pericolose, come cartucce e toner, è molto critico, in questo caso
Samsung, non solo adotta un comportamento attento alle tematiche ambientali e che
mira alla riduzione dei rifiuti pericolosi, ma allo stesso tempo trae profitto da questa
operazione. Risulta, quindi, importante focalizzarsi sugli impatti economici, ambientali
e sociali che la funzione RL di Samsung produce e sul miglioramento della performance
di sostenibilità che apporta all'intera azienda.

Figura 4.3: S.T.A.R. Program.

Fonte: sito internet Samsung, http://pages.samsung.com/starus/index.jsp (Gennaio 2015).

Un altro programma di riciclaggio (virtual parts returns process) dei prodotti
elettronici è stato lanciato da Best Buy, grazie alla partnership di un 3PL provider, che
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permette di riciclare qualsiasi elettrodomestico e oggetto elettronico senza alcun costo e
con il quale l'azienda ha potuto ridurre drasticamente le emissioni e la carbon footprint
logistica risparmiando anche milioni di dollari in spedizioni non necessarie. La chiave
del loro successo consiste in una formazione mirata dei tecnici, i quali hanno a
disposizione degli strumenti per capire subito che intervento necessita il prodotto reso,
in questo modo non vengono spediti prodotti inutilmente, e il tecnico è in grado di
effettuare lui stesso il disassemblaggio e lo smistamento delle parti alle relative strutture
(Partridge 2010).
Anche qui troviamo un focus sulla CSR e il report di sostenibilità è redatto
annualmente e segue le direttive GRI. Quello che emerge dal report è il ciclo di vita del
prodotto che viene gestito dall'azienda dall'inizio alla fine, per poi ricominciare. La RL
in questo ambito gioca un ruolo chiave che, unita all'attenzione al cliente, permette la
raccolta, riparazione, riciclo e rinnovo del prodotto. Pertanto la possibilità di misurare la
performance sociale della RL in questa azienda diventa fondamentale se si vuole
accrescere la performance dell'intera azienda.

Figura 4.4: Ciclo di vita del prodotto in Best Buy.

Fonte: BB 2014, p. 5.
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Un ulteriore esempio di utilizzo della RL per applicare programmi attenti alla
sostenibilità, è quello intrapreso da H&M con la sua campagna “Long live fashion”
contro l'accumulo dei rifiuti tessili. Infatti H&M ha attuato una strategia che mira al
zero waste e per farlo ha adottato un closed loop on textile fibres: i clienti possono
portare presso i negozi H&M gli indumenti usati di tutte le marche e ricevere un buono
sconto sui prodotti H&M, in questo modo l'azienda stimola la clientela a riciclare i
vestiti che non usa più e al tempo stesso crea un interesse verso la collezione H&M.
L'azienda, poi, ricicla i capi con tecnologie in grado di non far perdere tono alle fibre.
Solo nel 2013, H&M ha trattato più di 3 mila tonnellate di tessuto, riciclando il 92% dei
capi esistenti in magazzino. Inoltre il programma zero waste comporta anche l'utilizzo
di cotone, lana e poliestere riciclati, ad esempio il poliestere utilizzato nel 2013
corrisponde a 9,5 milioni di bottiglie PET.
Nel caso di H&M, dove l'attenzione ai temi della sostenibilità è molto elevata e i
report sono preparati seguendo le linee guida GRI, risulta immediata la possibilità di
soffermarsi sul contributo che la RL apporta al miglioramento del comportamento
sostenibile dell'intera azienda.
Figura 4.5: Il closed loop delle fibre in H&M.

Fonte: H&M 2013, p. 61.

131

Conclusione

Con il presente lavoro si è voluta focalizzare l'attenzione su una problematica ancora
non del tutto definita e conosciuta come la Reverse Logistics. Questa materia, infatti, è
spesso riconosciuta erroneamente come una mera applicazione della logistica
tradizionale in senso opposto al normale flusso di beni dall'impresa produttrice al
consumatore. Si è evidenziato come questa funzione comprenda al suo interno tante
altre attività, che vanno oltre la problematica del trasporto dei prodotti e il loro
smaltimento. Soltanto l'attuale situazione di interessamento alle tematiche socioambientali ha permesso di far emergere la Reverse Logistics come una funzione
strategica all'interno della struttura organizzativa aziendale e non più come una fase
finale della logistica. Per le aziende che vogliono mantenersi competitive sul mercato, la
svolta verso la Reverse Logistics diventa un passo fondamentale che deve, però, essere
accompagnato da una corretta informazione e un'adeguata gestione delle procedure che
la compongono. Per fare questo è necessario instaurare un sistema di programmazione e
controllo che sia in grado di percepire tutte le diverse sfaccettature della Reverse
Logistics e possa responsabilizzare i manager nel raggiungimento degli obiettivi di
efficacia ed efficienza. In particolare, in questo contesto, si è voluto soffermarsi sulla
performance della responsabilità sociale della Reverse Logistics e del suo contributo al
miglioramento della sostenibilità dell'intera azienda. Infatti, partendo dallo studio di
Nikoalou e altri 2013, che ha permesso di individuare un indice di performance della
responsabilità sociale della Reverse Logistics (SRRLI), sono state analizzate le
componenti della logistica inversa e la sua relazione con la Corporate Social
Responsibility e la Corporate Sustainability.
In letteratura sono stati individuati diversi studi che hanno approfondito il legame tra
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il controllo di gestione e la Reverse Logistics, in particolare sono stati sviluppati
indicatori di performance ad hoc, ma anche numerosi modelli fondamentali per le
decisioni a livello non solo operativo, ma anche tattico e strategico dell'organizzazione.
In particolare la Reverse Logistics ha accresciuto la sua importanza nella progettazione
del prodotto, seguendolo durante tutto il suo ciclo di vita, dal design allo smaltimento
delle singole parti che lo compongono, compreso il packaging. Come si è evidenziato,
l'importanza della Reverse Logistics ricopre anche un ruolo importante sul fronte della
riduzione dei costi e sul miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'intera azienda,
in quanto permette di focalizzarsi maggiormente sulle aspettative della clientela e di
gestire con più attenzione il ritorno dei prodotti non venduti, resi e danneggiati. Inoltre
emerge la sua vicinanza alle tematiche a tutela dell'ambiente, intrinseche ai suoi
obiettivi, tra cui la riduzione dei rifiuti da smaltire.
Fondamentale diventa, perciò, anche la pianificazione della Reverse Logistics, per
permettere una corretta gestione della parte logistica della stessa. Questa fase è molto
vicina alla logistica tradizionale, in quanto si trovano perlopiù modelli che cercano di
massimizzare la capacità di trasporto delle flotte e dei magazzini, oltre che alla
minimizzazione dello spazio percorso. In questo ambito emerge una delle principali
differenze della Reverse Logistics con la logistica tradizionale, tematica che crea non
pochi problemi nella gestione della stessa: l'incertezza. L'impossibilità di conoscere con
sicurezza la quantità e la qualità dei prodotti che ritornano in azienda è una delle
principali cause di inefficacia e inefficienza del sistema di Reverse Logistics, che a volte
spinge le aziende a decidere di non controllare l'area dando degli obiettivi preventivi,
ma solo monitorandola a posteriori.
L'importanza strategica della Reverse Logistics emerge ancora con la decisione del
management di affidarsi ad un provider esterno. Infatti, non essendo una funzione core
per la maggior parte delle aziende, spesso rischia di non ricoprire sufficiente importanza
da essere monitorata, ma la soluzione a questo problema può essere la sua
esternalizzazione, che consente di mantenere un livello di performance elevato, senza
dover focalizzare strumenti e risorse su di essa. In questo caso diventa importante avere
un modello che consenta di individuare un provider adeguato alle proprie esigenze, o
che faccia emergere la convenienza di gestire la Reverse Logistics a livello interno.
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Come si è visto, la Reverse Logistics non si sarebbe sviluppata in questo modo se
non fossero emerse delle problematiche importanti a tutela dell'ambiente e della
comunità che vive nel contesto in cui le aziende operano. L'inquinamento e l'effetto
serra sono temi che guadagnano sempre più interesse da parte del pubblico e chiedono
l'attenzione anche dei governi e delle imprese multinazionali. Inoltre risulta crescente
anche la tutela delle classi di lavoratori più a rischio e delle persone che abitano in
luoghi occupati dai siti produttivi delle aziende. Già la definizione di comportamenti
etici a livello del top management ha permesso di migliorare le attività e gli impatti che
queste hanno sul contesto territoriale, ma il passo in avanti è stato effettuato con la
pubblicazione dei primi report di sostenibilità che le grandi organizzazioni hanno messo
a disposizione dei propri stakeholders. In particolare è stato il cambiamento della
definizione di stakeholder uno dei più importanti driver, infatti il focus si è allargato dai
soli portatori di capitale a tutti i soggetti che sono coinvolti nelle operazioni aziendali:
clienti, fornitori, ma anche dipendenti, comunità, enti governativi. Questo nuovo
interesse ha sottolineato la necessità di interessarsi a tematiche che non riguardano solo
il presente, ma anche il futuro del nostro pianeta e delle persone che lo abitano. La
Corporate Sustainability è diventata una tematica talmente importante nei piani
strategici, da portare alla creazione di direzioni ad hoc che ne seguono l'andamento. Il
ruolo chiave della Reverse Logistics in questo campo è emerso in letteratura come nella
pratica, infatti la relazione tra la Corporate Social Responsibility e la Reverse Logistics
è molto stretta, in quanto la seconda è uno strumento per la realizzazione della prima.
Inoltre la Reverse Logistics è parte integrante del sustainable development in quanto
permette di ridurre l'impatto negativo che le operazioni aziendali hanno sulla
disponibilità delle risorse naturali ed umane.
L'importanza della misurazione dell'apporto che la Reverse Logistics dà al
miglioramento della performance dell'intera azienda, diventa fondamentale per la
definizione degli specifici obiettivi e degli interventi correttivi necessari. Sono molti i
modelli elaborati per la rappresentazione delle informazioni di Corporate Sustainability
e Corporate Social Responsibility a livello aziendale e tra questi emergono le linee
guida elaborate dalla Global Reporting Initiative. L'analisi degli indicatori GRI
sottolinea come il tema della sostenibilità sia in continua evoluzione e, soprattutto,
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come la percezione di essa da parte del management e degli stakeholders varia. Gli
aggiornamenti in questo ambito sono continui, per rendere sempre più fruibile il report e
per accogliere tutte le variazioni normative che vengono effettuate.
Molto interessante, per gli eventuali sviluppi futuri, è l'applicazione della presente
analisi ad un caso aziendale per verificarne l'adeguatezza. La funzione della Reverse
Logistics, che ricopre sempre più importanza all'interno delle organizzazioni, merita di
essere analizzata in modo più approfondito sia dal punto di vista della programmazione
e controllo, che dal punto di vista della Corporate Social Responsibility e Corporate
Sustainability.
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Appendice

La tabella seguente riassume gli indicatori G4 con la relativa informazione per la
Specific Standard Disclosure.
ECONOMIC
Economic Performance
G4-EC1 DIRECT ECONOMIC
VALUE GENERATED AND
DISTRIBUTED

Report the direct economic value generated and distributed (EVG&D) on an accruals basis including the basic
components for the organization’s global operations as listed below. If data is presented on a cash basis, report
the justification for this decision and report the basic components as listed below:
•
Direct economic value generated:
◦
Revenues
•
Economic value distributed:
◦
Operating costs
◦
Employee wages and benefits
◦
Payments to providers of capital
◦
Payments to government (by country)
◦
Community investments
•
Economic value retained (calculated as ‘Direct economic value generated’ less ‘Economic value
distributed’)
To better assess local economic impacts, report EVG&D separately at country, regional, or market levels,
where significant. Report the criteria used for defining significance.

G4-EC2 FINANCIAL
IMPLICATIONS AND OTHER
RISKS AND OPPORTUNITIES
FOR THE ORGANIZATION’S
ACTIVITIES DUE TO CLIMATE
CHANGE

Report risks and opportunities posed by climate change that have the potential to generate substantive changes
in operations, revenue or expenditure, including:
•
A description of the risk or opportunity and its classification as either physical, regulatory, or
other
•
A description of the impact associated with the risk or opportunity
•
The financial implications of the risk or opportunity before action is taken
•
The methods used to manage the risk or opportunity
•
The costs of actions taken to manage the risk or opportunity

G4-EC3 COVERAGE OF THE
ORGANIZATION’S DEFINED
BENEFIT PLAN OBLIGATIONS

Where the plan’s liabilities are met by the organization’s general resources, report the estimated value of those
liabilities.
Where a separate fund exists to pay the plan’s pension liabilities, report:
•
The extent to which the scheme’s liabilities are estimated to be covered by the assets that have
been set aside to meet them
•
The basis on which that estimate has been arrived at
•
When that estimate was made
Where a fund set up to pay the plan’s pension liabilities is not fully covered, explain the strategy, if any,
adopted by the employer to work towards full coverage, and the timescale, if any, by which the employer
hopes to achieve full coverage.
Report the percentage of salary contributed by employee or employer.
Report the level of participation in retirement plans (such as participation in mandatory or voluntary schemes,
regional or country-based schemes, or those with financial impact).

G4-EC4 FINANCIAL
ASSISTANCE RECEIVED FROM
GOVERNMENT

Report the total monetary value of financial assistance received by the organization from governments during
the reporting period, including, as a minimum:
•
Tax relief and tax credits
•
Subsidies
•
Investment grants, research and development grants, and other relevant types of grants
•
Awards
•
Royalty holidays
•
Financial assistance from Export Credit Agencies (ECAs)
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•
Financial incentives
•
Other financial benefits received or receivable from any government for any operation
Report the information above by country.
Report whether, and the extent to which, the government is present in the shareholding structure.
Market presence
G4-EC5 RATIOS OF STANDARD
ENTRY LEVEL WAGE BY
GENDER COMPARED TO
LOCAL MINIMUM WAGE AT
SIGNIFICANT LOCATIONS OF
OPERATION

When a significant proportion of the workforce is compensated based on wages subject to minimum wage
rules, report the ratio of the entry level wage by gender at significant locations of operation to the minimum
wage.
Report whether a local minimum wage is absent or variable at significant locations of operation, by gender. In
circumstances in which different minimums could be used as a reference, report which minimum wage is
being used.
Report the definition used for ‘significant locations of operation’.

G4-EC6 PROPORTION OF
SENIOR MANAGEMENT HIRED
FROM THE LOCAL
COMMUNITY AT SIGNIFICANT
LOCATIONS OF OPERATION

Report the percentage of senior management at significant locations of operation that are hired from the local
community.
Report the definition of ‘senior management’ used.
Report the organization’s geographical definition of ‘local’.
Report the definition used for ‘significant locations of operation’.

G4-EC7 DEVELOPMENT AND
IMPACT OF INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS AND SERVICES
SUPPORTED

Report the extent of development of significant infrastructure investments and services supported.
Report the current or expected impacts on communities and local economies. Report positive and negative
impacts where relevant.
Report whether these investments and services are commercial, in-kind, or pro bono engagements.

G4-EC8 SIGNIFICANT
INDIRECT ECONOMIC
IMPACTS, INCLUDING THE
EXTENT OF IMPACTS

Report examples of the significant identified positive and negative indirect economic impacts the organization
has. These may include:
•
Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole economy
•
Economic development in areas of high poverty
•
Economic impact of improving or deteriorating social or environmental conditions
•
Availability of products and services for those on low incomes
•
Enhancing skills and knowledge amongst a professional community or in a geographical region
•
Jobs supported in the supply chain or distribution chain
•
Stimulating, enabling, or limiting foreign direct investment
•
Economic impact of change in location of operations or activities
•
Economic impact of the use of products and services
Report the significance of the impacts in the context of external benchmarks and stakeholder priorities, such as
national and international standards, protocols, and policy agendas.

G4-EC9 PROPORTION OF
SPENDING ON LOCAL
SUPPLIERS AT SIGNIFICANT
LOCATIONS OF OPERATION

Report the percentage of the procurement budget used for significant locations of operation spent on suppliers
local to that operation (such as percentage of products and services purchased locally).
Report the organization’s geographical definition of ‘local’.
Report the definition used for ‘significant locations of operation’.

Indirect Economic Impacts

Procurement Practices

ENVIRONMENTAL
Materials
G4-EN1 MATERIALS USED BY
WEIGHT OR VOLUME

Report the total weight or volume of materials that are used to produce and package the organization’s primary
products and services during the reporting period, by:
•
Non-renewable materials used
•
Renewable materials used

G4-EN2 PERCENTAGE OF
Report the percentage of recycled input materials used to manufacture the organization’s primary products and
MATERIALS USED THAT ARE
services.
RECYCLED INPUT MATERIALS
Energy
G4-EN3 ENERGY
CONSUMPTION WITHIN THE
ORGANIZATION

Report total fuel consumption from non-renewable sources in joules or multiples, including fuel types used.
Report total fuel consumption from renewable fuel sources in joules or multiples, including fuel types used.
Report in joules, watt-hours or multiples, the total:
•
Electricity consumption
•
Heating consumption
•
Cooling consumption
•
Steam consumption
Report in joules, watt-hours or multiples, the total:
•
Electricity sold
•
Heating sold
•
Cooling sold
•
Steam sold
Report total energy consumption in joules or multiples.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the conversion factors used.

G4-EN4 ENERGY
CONSUMPTION OUTSIDE OF

Report energy consumed outside of the organization, in joules or multiples.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
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THE ORGANIZATION

Report the source of the conversion factors used.

G4-EN5 ENERGY INTENSITY

Report the energy intensity ratio.
Report the organization-specific metric (the ratio denominator) chosen to calculate the ratio.
Report the types of energy included in the intensity ratio: fuel, electricity, heating, cooling, steam, or all.
Report whether the ratio uses energy consumed within the organization, outside of it or both.

G4-EN6 REDUCTION OF
ENERGY CONSUMPTION

Report the amount of reductions in energy consumption achieved as a direct result of conservation and
efficiency initiatives, in joules or multiples.
Report the types of energy included in the reductions: fuel, electricity, heating, cooling, and steam.
Report the basis for calculating reductions in energy consumption such as base year or baseline, and the
rationale for choosing it.
Report standards, methodologies, and assumptions used.

G4-EN7 REDUCTIONS IN
ENERGY REQUIREMENTS OF
PRODUCTS AND SERVICES

Report the reductions in the energy requirements of sold products and services achieved during the reporting
period, in joules or multiples.
Report the basis for calculating reductions in energy consumption such as base year or baseline, and the
rationale for choosing it.
Report standards, methodologies, and assumptions used.

G4-EN8 TOTAL WATER
WITHDRAWAL BY SOURCE

Report the total volume of water withdrawn from the following sources:
•
Surface water, including water from wetlands, rivers, lakes, and oceans
•
Ground water
•
Rainwater collected directly and stored by the organization
◦
Waste water from another organization
◦
Municipal water supplies or other water utilities
•
Report standards, methodologies, and assumptions used.

Water

G4-EN9 WATER SOURCES
Report the total number of water sources significantly affected by withdrawal by type:
SIGNIFICANTLY AFFECTED BY
•
Size of water source
WITHDRAWAL OF WATER
•
Whether or not the source is designated as a protected area (nationally or internationally)
•
Biodiversity value (such as species diversity and endemism, total number of protected species)
•
Value or importance of water source to local communities and indigenous peoples
Report standards, methodologies, and assumptions used.
G4-EN10 PERCENTAGE AND
TOTAL VOLUME OF WATER
RECYCLED AND REUSED

Report the total volume of water recycled and reused by the organization.
Report the total volume of water recycled and reused as a percentage of the total water withdrawal reported
under Indicator.
Report standards, methodologies, and assumptions used.

G4-EN11 OPERATIONAL SITES
OWNED, LEASED, MANAGED
IN, OR ADJACENT TO,
PROTECTED AREAS AND
AREAS OF HIGH
BIODIVERSITY VALUE
OUTSIDE PROTECTED AREAS

Report the following information for each operational site owned, leased, managed in, or adjacent to, protected
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas:
•
Geographic location
•
Subsurface and underground land that may be owned, leased, or managed by the organization
•
Position in relation to the protected area (in the area, adjacent to, or containing portions of the
protected area) or the high biodiversity value area outside protected areas
•
Type of operation (office, manufacturing or production, or extractive)
•
Size of operational site in km2
•
Biodiversity value characterized by:
◦
The attribute of the protected area or high biodiversity value area outside the protected area
(terrestrial, freshwater, or maritime ecosystem)
◦
Listing of protected status (such as IUCN Protected Area Management Categories67,
Ramsar Convention78, national legislation)

G4-EN12 DESCRIPTION OF
SIGNIFICANT IMPACTS OF
ACTIVITIES, PRODUCTS, AND
SERVICES ON BIODIVERSITY
IN PROTECTED AREAS AND
AREAS OF HIGH
BIODIVERSITY VALUE
OUTSIDE PROTECTED AREAS

Report the nature of significant direct and indirect impacts on biodiversity with reference to one or more of the
following:
•
Construction or use of manufacturing plants, mines, and transport infrastructure
•
Pollution (introduction of substances that do not naturally occur in the habitat from point and nonpoint sources)
•
Introduction of invasive species, pests, and pathogens
•
Reduction of species
•
Habitat conversion
•
Changes in ecological processes outside the natural range of variation (such as salinity or changes
in groundwater level)
Report significant direct and indirect positive and negative impacts with reference to the following:
•
Species affected
•
Extent of areas impacted
•
Duration of impacts
•
Reversibility or irreversibility of the impacts

G4-EN13 HABITATS
PROTECTED OR RESTORED

Report the size and location of all habitat protected areas or restored areas, and whether the success of the
restoration measure was or is approved by independent external professionals.
Report whether partnerships exist with third parties to protect or restore habitat areas distinct from where the
organization has overseen and implemented restoration or protection measures.
Report on the status of each area based on its condition at the close of the reporting period.
Report standards, methodologies, and assumptions used.

G4-EN14 TOTAL NUMBER OF

Report the total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas
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IUCN RED LIST SPECIES AND
NATIONAL CONSERVATION
LIST SPECIES WITH HABITATS
IN AREAS AFFECTED BY
OPERATIONS, BY LEVEL OF
EXTINCTION RISK

affected by the operations of the organization, by level of extinction risk:
•
Critically endangered
•
Endangered
•
Vulnerable
•
Near threatened
•
Least concern
Emissions

G4-EN15 DIRECT
GREENHOUSE GAS (GHG)
EMISSIONS (SCOPE 1)

Report gross direct GHG emissions in metric tons of CO 2 equivalent, independent of any GHG trades, such as
purchases, sales, or transfers of offsets or allowances.
Report gases included in the calculation (whether CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, or all).
Report biogenic CO2 emissions in metric tons of CO 2 equivalent separately from the gross direct GHG
emissions.
Report the chosen base year, the rationale for choosing the base year, emissions in the base year, and the
context for any significant changes in emissions that triggered recalculations of base year emissions.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the emission factors used and the global warming potential (GWP) rates used or a
reference to the GWP source.
Report the chosen consolidation approach for emissions (equity share, financial control, operational
control).

G4-EN16
ENERGY INDIRECT
GREENHOUSE GAS (GHG)
EMISSIONS (SCOPE 2)

Report gross energy indirect GHG emissions in metric tons of CO 2 equivalent, independent of any GHG
trades, such as purchases, sales, or transfers of offsets or allowances.
Report gases included in the calculation, if available.
Report the chosen base year, the rationale for choosing the base year, emissions in the base year, and the
context for any significant changes in emissions that triggered recalculations of base year emissions.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the emission factors used and the global warming potential (GWP) rates used or a
reference to the GWP source, if available.
Report the chosen consolidation approach for emissions (equity share, financial control, operational
control).

G4-EN17 OTHER INDIRECT
GREENHOUSE GAS (GHG)
EMISSIONS (SCOPE 3)

Report gross other indirect GHG emissions in metric tons of CO 2 equivalent, excluding indirect emissions
from the generation of purchased or acquired electricity, heating, cooling, and steam consumed by the
organization (these indirect emissions are reported in Indicator G4-EN16). Exclude any GHG trades, such as
purchases, sales, or transfers of offsets or allowances.
Report gases included in the calculation, if available.
Report biogenic CO2 emissions in metric tons of CO 2 equivalent separately from the gross other indirect GHG
emissions.
Report other indirect emissions categories and activities included in the calculation.
Report the chosen base year, the rationale for choosing the base year, emissions in the base year, and the
context for any significant changes in emissions that triggered recalculations of base year emissions.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the emission factors used and the global warming potential (GWP) rates used or a
reference to the GWP source, if available.

G4-EN18 GREENHOUSE GAS
(GHG) EMISSIONS INTENSITY

Report the GHG emissions intensity ratio.
Report the organization-specific metric (the ratio denominator) chosen to calculate the ratio.
Report the types of GHG emissions included in the intensity ratio: direct, energy indirect, other indirect.
Report gases included in the calculation.

G4-EN19 REDUCTION OF
GREENHOUSE GAS (GHG)
EMISSIONS

Report the amount of GHG emissions reductions achieved as a direct result of initiatives to reduce emissions,
in metric tons of CO2 equivalent.
Report gases included in the calculation (whether CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, or all).
Report the chosen base year or baseline and the rationale for choosing it.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report whether the reductions in GHG emissions occurred in direct, energy indirect, other indirect emissions.

G4-EN20 EMISSIONS OF
OZONE-DEPLETING
SUBSTANCES (ODS)

Report production, imports, and exports of ODS in metric tons of CFC-11 equivalent.
Report substances included in the calculation.
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the emission factors used.

G4-EN21 NOX, SOX, AND
OTHER SIGNIFICANT AIR
EMISSIONS

Report the amount of significant air emissions, in kilograms or multiples for each of the following:
•
NOX
•
SOX
•
Persistent organic pollutants (POP)
•
Volatile organic compounds (VOC)
•
Hazardous air pollutants (HAP)
•
Particulate matter (PM)
•
Other standard categories of air emissions identified in relevant regulations
Report standards, methodologies, and assumptions used.
Report the source of the emission factors used.
Effluents and waste

G4-EN22 TOTAL WATER
Report the total volume of planned and unplanned water discharges by:
DISCHARGE BY QUALITY AND
•
Destination
DESTINATION
•
Quality of the water including treatment method
•
Whether it was reused by another organization
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Report standards, methodologies, and assumptions used.
G4-EN23 TOTAL WEIGHT OF
WASTE BY TYPE AND
DISPOSAL METHOD

Report the total weight of hazardous and non-hazardous waste, by the following disposal methods:
•
Recycling
•
Reuse
•
Composting
•
Recovery, including energy recovery
•
Incineration (mass burn)
•
Deep well injection
•
Landfill
•
On-site storage
•
Other (to be specified by the organization)
Report how the waste disposal method has been determined:
•
Disposed of directly by the organization or otherwise directly confirmed
•
Information provided by the waste disposal contractor
•
Organizational defaults of the waste disposal contractor

G4-EN24 TOTAL NUMBER AND
VOLUME OF SIGNIFICANT
SPILLS

Report the total number and total volume of recorded significant spills.
For spills that were reported in the organization’s financial statements, report the additional following
information for each such spill:
•
Location of spill
•
Volume of spill
•
Material of spill, categorized by:
◦
Oil spills (soil or water surfaces)
◦
Fuel spills (soil or water surfaces)
◦
Spills of wastes (soil or water surfaces)
◦
Spills of chemicals (mostly soil or water surfaces)
◦
Other (to be specified by the organization)
Report the impacts of significant spills.

G4-EN25 WEIGHT OF
TRANSPORTED, IMPORTED,
EXPORTED, OR TREATED
WASTE DEEMED HAZARDOUS
UNDER THE TERMS OF THE
BASEL CONVENTION2 ANNEX
I, II, III, AND VIII, AND
PERCENTAGE OF
TRANSPORTED WASTE
SHIPPED INTERNATIONALLY

Report the total weight for each of the following:
•
Hazardous waste transported
•
Hazardous waste imported
•
Hazardous waste exported
•
Hazardous waste treated
Report the percentage of hazardous waste shipped internationally.

G4-EN26 IDENTITY, SIZE,
Report water bodies and related habitats that are significantly affected by water discharges based on the criteria
PROTECTED STATUS, AND
described in the Compilation section below, adding information on:
BIODIVERSITY VALUE OF
•
Size of water body and related habitat
WATER BODIES AND
•
Whether the water body and related habitat is designated as a protected area (nationally or
RELATED HABITATS
internationally)
SIGNIFICANTLY AFFECTED BY
•
Biodiversity value (such as total number of protected species)
THE ORGANIZATION’S
DISCHARGES OF WATER AND
RUNOFF
Services and products
G4-EN27 EXTENT OF IMPACT
MITIGATION OF
ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF PRODUCTS AND SERVICES

Report quantitatively the extent to which environmental impacts of products and services have been mitigated
during the reporting period.
If use-oriented figures are employed, report the underlying assumptions regarding consumption patterns or
normalization factors.

G4-EN28 PERCENTAGE OF
PRODUCTS SOLD AND THEIR
PACKAGING MATERIALS
THAT ARE RECLAIMED BY
CATEGORY

Report the percentage of reclaimed products and their packaging materials for each product category.
Report how the data for this Indicator has been collected.

G4-EN29 MONETARY VALUE
OF SIGNIFICANT FINES AND
TOTAL NUMBER OF NONMONETARY SANCTIONS FOR
NON-COMPLIANCE WITH
ENVIRONMENTAL LAWS AND
REGULATIONS

Report significant fines and non-monetary sanctions in terms of:
•
Total monetary value of significant fines
•
Total number of non-monetary sanctions
•
Cases brought through dispute resolution mechanisms
Where organizations have not identified any non-compliance with laws or regulations, a brief statement of this
fact is sufficient.
Transport

G4-EN30 SIGNIFICANT
ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF TRANSPORTING
PRODUCTS AND OTHER
GOODS AND MATERIALS FOR
THE ORGANIZATION’S

Report the significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the
organization’s operations, and transporting members of the workforce. Where quantitative data is not provided,
report the reason.
Report how the environmental impacts of transporting products, members of the organization’s workforce, and
other goods and materials are mitigated.
Report the criteria and methodology used to determine which environmental impacts are significant.
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OPERATIONS, AND
TRANSPORTING MEMBERS OF
THE WORKFORCE
Overall
G4-EN31 TOTAL
ENVIRONMENTAL
PROTECTION EXPENDITURES
AND INVESTMENTS BY TYPE

Report total environmental protection expenditures by:
•
Waste disposal, emissions treatment, and remediation costs
•
Prevention and environmental management costs
Supplier environmental assessment

G4-EN32 PERCENTAGE OF
NEW SUPPLIERS THAT WERE
SCREENED USING
ENVIRONMENTAL CRITERIA

Report the percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria.

G4-EN33 SIGNIFICANT
ACTUAL AND POTENTIAL
NEGATIVE ENVIRONMENTAL
IMPACTS IN THE SUPPLY
CHAIN AND ACTIONS TAKEN

Report the number of suppliers subject to environmental impact assessments.
Report the number of suppliers identified as having significant actual and potential negative environmental
impacts.
Report the significant actual and potential negative environmental impacts identified in the supply chain.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative environmental
impacts with which improvements were agreed upon as a result of assessment.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative environmental
impacts with which relationships were terminated as a result of assessment, and why.

G4-EN34 NUMBER OF
GRIEVANCES ABOUT
ENVIRONMENTAL IMPACTS
FILED, ADDRESSED, AND
RESOLVED THROUGH
FORMAL GRIEVANCE
MECHANISMS

Report the total number of grievances about environmental impacts filed through formal grievance
mechanisms during the reporting period.
Of the identified grievances, report how many were:
•
Addressed during the reporting period
•
Resolved during the reporting period
Report the total number of grievances about environmental impacts filed prior to the reporting period that were
resolved during the reporting period.

Environmental Grievance Mechanisms

SOCIAL
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Employment
G4-LA1 TOTAL NUMBER AND
RATES OF NEW EMPLOYEE
HIRES AND EMPLOYEE
TURNOVER BY AGE GROUP,
GENDER AND REGION

Report the total number and rate of new employee hires during the reporting period, by age group, gender and
region.
Report the total number and rate of employee turnover during the reporting period, by age group, gender and
region.

G4-LA2 BENEFITS PROVIDED
TO FULL-TIME EMPLOYEES
THAT ARE NOT PROVIDED TO
TEMPORARY OR PART- TIME
EMPLOYEES, BY SIGNIFICANT
LOCATIONS OF OPERATION

Report the benefits which are standard for full-time employees of the organization but are not provided to
temporary or part-time employees, by significant locations of operation. These include, as a minimum:
•
Life insurance
•
Health care
•
Disability and invalidity coverage
•
Parental leave
•
Retirement provision
•
Stock ownership
•
Others
Report the definition used for ‘significant locations of operation’.

G4-LA3 RETURN TO WORK
AND RETENTION RATES
AFTER PARENTAL LEAVE, BY
GENDER

Report the total number of employees that were entitled to parental leave, by gender.
Report the total number of employees that took parental leave, by gender.
Report the total number of employees who returned to work after parental leave ended, by gender.
Report the total number of employees who returned to work after parental leave ended who were still
employed twelve months after their return to work, by gender.
Report the return to work and retention rates of employees who took parental leave, by gender.
Labor/Management Relations

G4-LA4 MINIMUM NOTICE
PERIODS REGARDING
OPERATIONAL CHANGES,
INCLUDING WHETHER THESE
ARE SPECIFIED IN
COLLECTIVE AGREEMENTS

Report the minimum number of weeks’ notice typically provided to employees and their elected
representatives prior to the implementation of significant operational changes that could substantially affect
them.
For organizations with collective bargaining agreements, report whether the notice period and provisions for
consultation and negotiation are specified in collective agreements.
Occupational Health and Safety

G4-LA5 PERCENTAGE OF
TOTAL WORKFORCE
REPRESENTED IN FORMAL
JOINT MANAGEMENT–
WORKER HEALTH AND

Report the level at which each formal joint management-worker health and safety committee typically operates
within the organization.
Report the percentage of the total workforce represented in formal joint management-worker health and safety
committees.
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SAFETY COMMITTEES THAT
HELP MONITOR AND ADVISE
ON OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY PROGRAMS
G4-LA6 TYPE OF INJURY AND
RATES OF INJURY,
OCCUPATIONAL DISEASES,
LOST DAYS, AND
ABSENTEEISM, AND TOTAL
NUMBER OF WORK-RELATED
FATALITIES, BY REGION AND
BY GENDER

Report types of injury, injury rate (IR), occupational diseases rate (ODR), lost day rate (LDR), absentee rate
(AR) and work-related fatalities, for the total workforce (that is, total employees plus supervised workers), by:
•
Region
•
Gender
Report types of injury, injury rate (IR), occupational diseases rate (ODR), lost day rate (LDR), absentee rate
(AR) and work-related fatalities for independent contractors working on-site to whom the organization is liable
for the general safety of the working environment, by:
•
Region
•
Gender
Report the system of rules applied in recording and reporting accident statistics.

G4-LA7 WORKERS WITH HIGH
INCIDENCE OR HIGH RISK OF
DISEASES RELATED TO THEIR
OCCUPATION

Report whether there are workers who are involved in occupational activities who have a high incidence or
high risk of specific diseases.

G4-LA8 HEALTH AND SAFETY
TOPICS COVERED IN FORMAL
AGREEMENTS WITH TRADE
UNIONS

Report whether formal agreements (either local or global) with trade unions cover health and safety.
If yes, report the extent, as a percentage, to which various health and safety topics are covered by these
agreements.
Training and Education

G4-LA9 AVERAGE HOURS OF
TRAINING PER YEAR PER
EMPLOYEE BY GENDER, AND
BY EMPLOYEE CATEGORY

a. Report the average hours of training that the organization’s employees have undertaken during the reporting
period, by:
•
Gender
•
Employee category

G4-LA10 PROGRAMS FOR
SKILLS MANAGEMENT AND
LIFELONG LEARNING THAT
SUPPORT THE CONTINUED
EMPLOYABILITY OF
EMPLOYEES AND ASSIST
THEM IN MANAGING CAREER
ENDINGS

Report on the type and scope of programs implemented and assistance provided to upgrade employee skills.
Report on the transition assistance programs provided to facilitate continued employability and the
management of career endings resulting from retirement or termination of employment.

G4-LA11 PERCENTAGE OF
EMPLOYEES RECEIVING
REGULAR PERFORMANCE
AND CAREER DEVELOPMENT
REVIEWS, BY GENDER AND
BY EMPLOYEE CATEGORY

Report the percentage of total employees by gender and by employee category who received a regular
performance and career development review during the reporting period.

Diversity and Equal Opportunity
G4-LA12 COMPOSITION OF
GOVERNANCE BODIES AND
BREAKDOWN OF EMPLOYEES
PER EMPLOYEE CATEGORY
ACCORDING TO GENDER, AGE
GROUP, MINORITY GROUP
MEMBERSHIP, AND OTHER
INDICATORS OF DIVERSITY

Report the percentage of individuals within the organization’s governance bodies in each of the following
diversity categories:
•
Gender
•
Age group: under 30 years old, 30-50 years old, over 50 years old
•
Minority groups
•
Other indicators of diversity where relevant
Report the percentage of employees per employee category in each of the following diversity categories:
•
Gender
•
Age group: under 30 years old, 30-50 years old, over 50 years old
•
Minority groups
•
Other indicators of diversity where relevant

G4-LA13 RATIO OF BASIC
SALARY AND
REMUNERATION OF WOMEN
TO MEN BY EMPLOYEE
CATEGORY, BY SIGNIFICANT
LOCATIONS OF OPERATION

Report the ratio of the basic salary and remuneration of women to men for each employee category, by
significant locations of operation.
Report the definition used for ‘significant locations of operation’.

Equal Remuneration for Women and Men

Supplier Assessment for Labor Practices
G4-LA14 PERCENTAGE OF
NEW SUPPLIERS THAT WERE
SCREENED USING LABOR
PRACTICES CRITERIA

Report the percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria.

G4-LA15 SIGNIFICANT
ACTUAL AND POTENTIAL
NEGATIVE IMPACTS FOR

Report the number of suppliers subject to impact assessments for labor practices.
Report the number of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts for labor
practices.
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LABOR PRACTICES IN THE
SUPPLY CHAIN AND ACTIONS
TAKEN

Report the significant actual and potential negative impacts for labor practices identified in the supply chain.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts for
labor practices with which improvements were agreed upon as a result of assessment.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts for
labor practices with which relationships were terminated as a result of assessment, and why.
Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 NUMBER OF
GRIEVANCES ABOUT LABOR
PRACTICES FILED,
ADDRESSED, AND RESOLVED
THROUGH FORMAL
GRIEVANCE MECHANISMS

Report the total number of grievances about labor practices filed through formal grievance mechanisms during
the reporting period.
Of the identified grievances, report how many were:
•
Addressed during the reporting period
•
Resolved during the reporting period
Report the total number of grievances about labor practices filed prior to the reporting period that were
resolved during the reporting period.
HUMAN RIGHTS
Investment

G4-HR1 TOTAL NUMBER AND Report the total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human
PERCENTAGE OF SIGNIFICANT rights clauses or that underwent human rights screening.
INVESTMENT AGREEMENTS
Report the definition of ‘significant investment agreements’ used by the organization.
AND CONTRACTS THAT
INCLUDE HUMAN RIGHTS
CLAUSES OR THAT
UNDERWENT HUMAN RIGHTS
SCREENING
G4-HR2 TOTAL HOURS OF
EMPLOYEE TRAINING ON
HUMAN RIGHTS POLICIES OR
PROCEDURES CONCERNING
ASPECTS OF HUMAN RIGHTS
THAT ARE RELEVANT TO
OPERATIONS, INCLUDING THE
PERCENTAGE OF EMPLOYEES
TRAINED

Report the total number of hours in the reporting period devoted to training on human rights policies or
procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.
Report the percentage of employees in the reporting period trained in human rights policies or procedures
concerning aspects of human rights that are relevant to operations.

Non-discrimination
G4-HR3 TOTAL NUMBER OF
Report the total number of incidents of discrimination during the reporting period.
INCIDENTS OF
Report the status of the incidents and the actions taken with reference to the following:
DISCRIMINATION AND
•
Incident reviewed by the organization
CORRECTIVE ACTIONS TAKEN
•
Remediation plans being implemented
•
Remediation plans have been implemented and results reviewed through routine internal
management review processes
•
Incident no longer subject to action
Freedom of Association and Collective Bargaining
G4-HR4 OPERATIONS AND
SUPPLIERS IDENTIFIED IN
WHICH THE RIGHT TO
EXERCISE FREEDOM OF
ASSOCIATION AND
COLLECTIVE BARGAINING
MAY BE VIOLATED OR AT
SIGNIFICANT RISK, AND
MEASURES TAKEN TO
SUPPORT THESE RIGHTS

Report operations and suppliers in which employee rights to exercise freedom of association or collective
bargaining may be violated or at significant risk either in terms of:
•
Type of operation (such as manufacturing plant) and supplier
•
Countries or geographical areas with operations and suppliers considered at risk
Report measures taken by the organization in the reporting period intended to support rights to exercise
freedom of association and collective bargaining.

G4-HR5 OPERATIONS AND
SUPPLIERS IDENTIFIED AS
HAVING SIGNIFICANT RISK
FOR INCIDENTS OF CHILD
LABOR, AND MEASURES
TAKEN TO CONTRIBUTE TO
THE EFFECTIVE ABOLITION
OF CHILD LABOR

Report operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of:
•
Child labor
•
Young workers exposed to hazardous work
Report operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor either in terms
of:
•
Type of operation (such as manufacturing plant) and supplier
•
Countries or geographical areas with operations and suppliers considered at risk
Report measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the effective
abolition of child labor.

Child Labor

Forced or Compulsory Labor
G4-HR6 OPERATIONS AND
SUPPLIERS IDENTIFIED AS
HAVING SIGNIFICANT RISK
FOR INCIDENTS OF FORCED
OR COMPULSORY LABOR,
AND MEASURES TO

Reportoperationsandsuppliersconsideredtohavesignificantriskforincidentsofforcedorcompulsorylabor either in
terms of:
•
Type of operation (such as manufacturing plant) and supplier
•
Countries or geographical areas with operations and suppliers considered at risk
Report measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the elimination of
all forms of forced or compulsory labor.
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CONTRIBUTE TO THE
ELIMINATION OF ALL FORMS
OF FORCED OR COMPULSORY
LABOR
Security Practices
G4-HR7 PERCENTAGE OF
SECURITY PERSONNEL
TRAINED IN THE
ORGANIZATION’S HUMAN
RIGHTS POLICIES OR
PROCEDURES THAT ARE
RELEVANT TO OPERATIONS

Report the percentage of security personnel who have received formal training in the organization’s human
rights policies or specific procedures and their application to security.
Report whether training requirements also apply to third party organizations providing security personnel.

Indigenous Rights
G4-HR8 TOTAL NUMBER OF
INCIDENTS OF VIOLATIONS
INVOLVING RIGHTS OF
INDIGENOUS PEOPLES AND
ACTIONS TAKEN

Report the total number of identified incidents of violations involving the rights of indigenous peoples during
the reporting period.
Report the status of the incidents and actions taken with reference to:
•
Incident reviewed by the organization
•
Remediation plans being implemented
•
Remediation plans have been implemented and results reviewed through routine internal
management review processes
•
Incident no longer subject to action
Assessment

G4-HR9 TOTAL NUMBER AND Report the total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or human
PERCENTAGE OF OPERATIONS rights impact assessments, by country.
THAT HAVE BEEN SUBJECT
TO HUMAN RIGHTS REVIEWS
OR IMPACT ASSESSMENTS
Supplier Human Rights Assessment
G4-HR10 PERCENTAGE OF
NEW SUPPLIERS THAT WERE
SCREENED USING HUMAN
RIGHTS CRITERIA

Report the percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria.

G4-HR11 SIGNIFICANT
ACTUAL AND POTENTIAL
NEGATIVE HUMAN RIGHTS
IMPACTS IN THE SUPPLY
CHAIN AND ACTIONS TAKEN

Report the number of suppliers subject to human rights impact assessments.
Report the number of suppliers identified as having significant actual and potential negative human rights
impacts.
Report the significant actual and potential negative human rights impacts identified in the supply chain.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative human rights
impacts with which improvements were agreed upon as a result of assessment.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative human rights
impacts with which relationships were terminated as a result of assessment, and why.

G4-HR12 NUMBER OF
GRIEVANCES ABOUT HUMAN
RIGHTS IMPACTS FILED,
ADDRESSED, AND RESOLVED
THROUGH FORMAL
GRIEVANCE MECHANISMS

Report the total number of grievances about human rights impacts filed through formal grievance mechanisms
during the reporting period.
Of the identified grievances, report how many were:
•
Addressed during the reporting period
•
Resolved during the reporting period
Report the total number of grievances about human rights impacts filed prior to the reporting period that were
resolved during the reporting period.

Human Rights Grievance Mechanisms

SOCIETY
Local Communities
G4-SO1 PERCENTAGE OF
OPERATIONS WITH
IMPLEMENTED LOCAL
COMMUNITY ENGAGEMENT,
IMPACT ASSESSMENTS, AND
DEVELOPMENT PROGRAMS

Report the percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and
development programs, including the use of:
•
Social impact assessments, including gender impact assessments, based on participatory processes
•
Environmental impact assessments and ongoing monitoring
•
Public disclosure of results of environmental and social impact assessments
•
Local community development programs based on local communities’ needs
•
Stakeholder engagement plans based on stakeholder mapping
•
Broad based local community consultation committees and processes that include vulnerable
groups
•
Works councils, occupational health and safety committees and other employee representation
bodies to deal with impacts
•
Formal local community grievance processes

G4-SO2 OPERATIONS WITH
SIGNIFICANT ACTUAL AND
POTENTIAL NEGATIVE
IMPACTS ON LOCAL
COMMUNITIES

Report operations with significant actual and potential negative impacts on local communities, including:
•
The location of the operations
•
The significant actual and potential negative impacts of operations
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Anti-corruption
G4-SO3 TOTAL NUMBER AND
Report the total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption.
PERCENTAGE OF OPERATIONS Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment.
ASSESSED FOR RISKS
RELATED TO CORRUPTION
AND THE SIGNIFICANT RISKS
IDENTIFIED
G4-SO4 COMMUNICATION
AND TRAINING ON ANTICORRUPTION POLICIES AND
PROCEDURES

Report the total number and percentage of governance body members that the organization’s anti- corruption
policies and procedures have been communicated to, broken down by region.
Report the total number and percentage of employees that the organization’s anti-corruption policies and
procedures have been communicated to, broken down by employee category and region.
Report the total number and percentage of business partners that the organization’s anti-corruption policies and
procedures have been communicated to, broken down by type of business partner and region.
Report the total number and percentage of governance body members that have received training on anticorruption, broken down by region.
Report the total number and percentage of employees that have received training on anti-corruption, broken
down by employee category and region.

G4-SO5 CONFIRMED
INCIDENTS OF CORRUPTION
AND ACTIONS TAKEN

Report the total number and nature of confirmed incidents of corruption.
Report the total number of confirmed incidents in which employees were dismissed or disciplined for
corruption.
Report the total number of confirmed incidents when contracts with business partners were terminated or not
renewed due to violations related to corruption.
Report public legal cases regarding corruption brought against the organization or its employees during the
reporting period and the outcomes of such cases.

G4-SO6 TOTAL VALUE OF
POLITICAL CONTRIBUTIONS
BY COUNTRY AND
RECIPIENT/BENEFICIARY

Report the total monetary value of financial and in-kind political contributions made directly and indirectly by
the organization by country and recipient/beneficiary.
Report how the monetary value of in-kind contributions was estimated, if applicable.

G4-SO7 TOTAL NUMBER OF
LEGAL ACTIONS FOR ANTICOMPETITIVE BEHAVIOR,
ANTI-TRUST, AND MONOPOLY
PRACTICES AND THEIR
OUTCOMES

Report the total number of legal actions pending or completed during the reporting period regarding anticompetitive behavior and violations of anti-trust and monopoly legislation in which the organization has been
identified as a participant.
Report the main outcomes of completed legal actions, including any decisions or judgments.

Public Policy

Anti-competitive Behavior

Compliance
G4-SO8 MONETARY VALUE OF Report significant fines and non-monetary sanctions in terms of:
SIGNIFICANT FINES AND
•
Total monetary value of significant fines
TOTAL NUMBER OF NON•
Total number of non-monetary sanctions
MONETARY SANCTIONS FOR
•
Cases brought through dispute resolution mechanisms
NON-COMPLIANCE WITH
If the organization has not identified any non-compliance with laws or regulations, a brief statement of this fact
LAWS AND REGULATIONS
is sufficient.
Report the context against which significant fines and non-monetary sanctions were incurred.
Supplier Assessment for Impacts on Society
G4-SO9 PERCENTAGE OF NEW
SUPPLIERS THAT WERE
SCREENED USING CRITERIA
FOR IMPACTS ON SOCIETY

Report the percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society.

G4-SO10 SIGNIFICANT
ACTUAL AND POTENTIAL
NEGATIVE IMPACTS ON
SOCIETY IN THE SUPPLY
CHAIN AND ACTIONS TAKEN

Report the number of suppliers subject to assessments for impacts on society.
Report the number of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts on
society.
Report the significant actual and potential negative impacts on society identified in the supply chain.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts on
society with which improvements were agreed upon as a result of assessment.
Report the percentage of suppliers identified as having significant actual and potential negative impacts on
society with which relationships were terminated as a result of assessment, and why.
Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 NUMBER OF
GRIEVANCES ABOUT
IMPACTS ON SOCIETY FILED,
ADDRESSED, AND RESOLVED
THROUGH FORMAL
GRIEVANCE MECHANISMS

Report the total number of grievances about impacts on society filed through formal grievance mechanisms
during the reporting period.
Of the identified grievances, report how many were:
•
Addressed during the reporting period
•
Resolved during the reporting period
Report the total number of grievances about impacts on society filed prior to the reporting period that were
resolved during the reporting period.
PRODUCT RESPONSIBILITY
Customer Health and Safety
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G4-PR1 PERCENTAGE OF
SIGNIFICANT PRODUCT AND
SERVICE CATEGORIES FOR
WHICH HEALTH AND SAFETY
IMPACTS ARE ASSESSED FOR
IMPROVEMENT

Report the percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are
assessed for improvement.

G4-PR2 TOTAL NUMBER OF
INCIDENTS OF NONCOMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND
VOLUNTARY CODES
CONCERNING THE HEALTH
AND SAFETY IMPACTS OF
PRODUCTS AND SERVICES
DURING THEIR LIFE CYCLE,
BY TYPE OF OUTCOMES

Report the total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the
health and safety impacts of products and services within the reporting period, by:
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a fine or penalty
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a warning
•
Incidents of non-compliance with voluntary codes
If the organization has not identified any non-compliance with regulations and voluntary codes, a brief
statement of this fact is sufficient.

G4-PR3 TYPE OF PRODUCT
AND SERVICE INFORMATION
REQUIRED BY THE
ORGANIZATION’S
PROCEDURES FOR PRODUCT
AND SERVICE INFORMATION
AND LABELING, AND
PERCENTAGE OF SIGNIFICANT
PRODUCT AND SERVICE
CATEGORIES SUBJECT TO
SUCH INFORMATION
REQUIREMENTS

Report whether the following product and service information is required by the organization’s procedures for
product and service information and labeling.
Report the percentage of significant product or service categories covered by and assessed for compliance with
such procedures.

G4-PR4 TOTAL NUMBER OF
INCIDENTS OF NONCOMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND
VOLUNTARY CODES
CONCERNING PRODUCT AND
SERVICE INFORMATION AND
LABELING, BY TYPE OF
OUTCOMES

Report the total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning
product and service information and labeling, by:
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a fine or penalty
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a warning
•
Incidents of non-compliance with voluntary codes
If the organization has not identified any non-compliance with regulations and voluntary codes, a brief
statement of this fact is sufficient.

G4-PR5 RESULTS OF SURVEYS
MEASURING CUSTOMER
SATISFACTION

Report the results or key conclusions of customer satisfaction surveys (based on statistically relevant sample
sizes) conducted in the reporting period relating to information about:
•
The organization as a whole
•
A major product or service category
•
Significant locations of operation

Product and Service Labeling

Marketing Communications
G4-PR6 SALE OF BANNED OR
DISPUTED PRODUCTS

Report whether the organization sells products that are:
•
Banned in certain markets
•
The subject of stakeholder questions or public debate
Report how the organization has responded to questions or concerns regarding these products.

G4-PR7 TOTAL NUMBER OF
INCIDENTS OF NONCOMPLIANCE WITH
REGULATIONS AND
VOLUNTARY CODES
CONCERNING MARKETING
COMMUNICATIONS,
INCLUDING ADVERTISING,
PROMOTION, AND
SPONSORSHIP, BY TYPE OF
OUTCOMES

Report the total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by:
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a fine or penalty
•
Incidents of non-compliance with regulations resulting in a warning
•
Incidents of non-compliance with voluntary codes
If the organization has not identified any non-compliance with regulations and voluntary codes, a brief
statement of this fact is sufficient.

G4-PR8 TOTAL NUMBER OF
SUBSTANTIATED
COMPLAINTS REGARDING
BREACHES OF CUSTOMER
PRIVACY AND LOSSES OF
CUSTOMER DATA

Report the total number of substantiated complaints received concerning breaches of customer privacy,
categorized by:
•
Complaints received from outside parties and substantiated by the organization
•
Complaints from regulatory bodies
Report the total number of identified leaks, thefts, or losses of customer data.
If the organization has not identified any substantiated complaints, a brief statement of this fact is sufficient.

G4-PR9 MONETARY VALUE OF
SIGNIFICANT FINES FOR NONCOMPLIANCE WITH LAWS

Report the total monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning
the provision and use of products and services.
If the organization has not identified any non-compliance with laws or regulations, a brief statement of this fact

Customer Privacy

Compliance
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AND REGULATIONS
CONCERNING THE PROVISION
AND USE OF PRODUCTS AND
SERVICES

is sufficient.

Informazioni elaborate in forma di tabella da: GRI 2013c, pp. 24-42.
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