
LA SOCIAL FOOTPRINT CERTIFICA
L'EQUITÀ DELLA CATENA PRODUTTIVA

L'ETICHETTA
CON L'IMPRONTA
SOCIALE
DEL PRODOTTO
eli Raffaele Ricciardi

H MANO. Quanti uorni-

ni e quante donne

hanno lavorato al de-

tersivo che sta per finire nel no-

stro carrello? Da dove arrivano i

componenti del frigorifero che

stiamo aprendci? Visto che l'esi-

genza di conoscere i dettagli sul-

la produzione dei beni e sei-vizi

per i quali si spende cresce, tre

fra le maggiori società di certiti-

cazione (Bureau Veritas, Certi-

quality e DNV GL), con il soste-

gno della Presidenza del Consi-

glio e ciel ministero dello Svilup-

po economico, hanno data vita a

una particolare etichetta. Que-

sta, grazie ad alcune icone, spie-

ga Valeria F`azio di DNV GL,

«permette al consumatore di

valutare la sostenibilità del pro-

cesso produttivo, nei pochi atti-

mi a disposizione per l'acquisto».

Si tratta della certificazione So-

cial Footprint - Product Social
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Sopra e a destra, due esempi di etichette
di prodotti che ne riportano la Social

Footprint-Product Social Identíty,
Per questa certificazione sono previsti

due livelli un rating A e uno AAA

Identity (SFP), che può essere

richiesta volontariamente dalle

aziende. Queste, facendosi certi-

ficare, si impegnano a migliorare

le condizioni sociali dei diversi

anelli della catena produttiva e a

essere trasparenti sulla localiz-

zazione dei fornitori e sul proces-

so produttivo. Da fine aprile,

quando è stato diffuso lo schema,

si registrano già le adesioni ciel

Gruppo Coop (grande distribu-

zione), Nexive (spedizioni) o del

Gruppo Dani (conceria), per ci-

tare alcune aziende. L'etichetta

Moda
Il «made in italy» ritorna a funzionare e a far crescere la stentata
economia italiana Nel 2014 la nostra industria dei tessile
e della moda ha ripreso a manifestare segni positivi
con un fatturato di 52 miliardi di euro (+27 per cento e 1,3 miliardi
di euro in più rispetto al 2013). Sempre riel 2014 l'export ha avuta
ancora un trend positivo (+3,8 per cento), accompagnato
anche da una piccola ripresa dei mercato interno. Va registrata,
però, la cessazione dell'attività di un migliaio di aziende.
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prevede due livelli di approfondi-

mento: un rating A e uno AAA, a

seconda del numero e del detta-

glio degli indicatori. Oltre a quel-

li accennati, vi si possono trovare

la tipologia di mansioni ilei lavo-

ratori, la loro età media, la loro

provenienza e le stesse informa-

rioni possono essere date anche

sulla catena dei teriritori. Anco-

ra, con la Sfp l'azienda certificata

si impegna lungo tutta la filiera

al rispetto delle norme sul lavoro

minorile dell'Organizzazione in-

ternazionale del lavoro.

I settori che dovrebbero esse

re maggiormente coinvolti dalla

nuova certificazione sono «gli

alimentari e le bevande, ma an-

che moda e abbigliamento e i

beni di consumo, dai dentifrici ai

detersivi» continua Fazio. Pro-

prio sul cibo, stando ai dati dell'i-

stituto di ricerche Gfk Eurisko,

l'82 per cento dei consumatori

ritiene necessario tracciare le

materie prime, mentre la per

centuale scende al 45 per cento

nell'elettronica. E le aziende?

«Sanno che le comunicazioni fa-

sulle possono distruggere la loro

reputazione». a
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