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Abstract 

I cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale sono temi che negli ultimi anni stanno 
diventando sempre più importanti in quanto possono mutare l’ambiente esterno ed il pianeta 
in modo irreversibile, ad esempio con il continuo innalzamento delle temperature. Questi 
cambiamenti che il pianeta sta subendo sono causati soprattutto dall’attività umana.  

Un settore che ha un forte impatto negativo sull’ambiente è il settore dell’abbigliamento 
sportivo, che essendo in continua espansione utilizza sempre più risorse e sostanze chimiche 
nocive, genera sempre più emissioni di CO2 e crea sempre più scarti e rifiuti. Inoltre, le aziende 
di questo settore sono sempre più prese di mira da organizzazioni ambientaliste che criticano 
il loro operato e mettono in dubbio i loro valori aziendali.  

Per cercare di ridurre il loro impatto negativo sull’ambiente molte aziende del settore hanno 
implementato al loro interno il concetto della responsabilità sociale delle imprese che permette 
di agire in diversi ambiti tra cui quello ambientale. La RSI permette di migliorare l’immagine 
dell’azienda nei confronti di tutti gli stakeholders, e di generare profitti non solo dal punto di 
vista economico, ma anche dal punto di vista sociale ed ambientale. 

Con l’implementazione della RSI le imprese hanno messo in pratica diverse azioni per cercare 
di ridurre il loro impatto ambientale. Per comprendere al meglio queste pratiche sono state 
analizzate e successivamente confrontate cinque aziende del settore: Mammut, Patagonia, 
Fjällräven, Puma e The North Face. Al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente, queste 
aziende si sono impegnate ad implementare molte pratiche con diversi campi d’azione come 
ad esempio l’utilizzo di materiali più sostenibili, la riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche 
e la riduzione degli scarti e dei rifiuti. 
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1 Introduzione 

1.1 Descrizione del tema e contestualizzazione 

Oggigiorno un fattore che influenza molto l’andamento di un’impresa è la responsabilità sociale 
delle imprese (RSI), la quale permette di migliorare la propria immagine verso tutti gli 
stakeholders agendo nei seguenti ambiti: ambiente, mercato, posti di lavoro, comunità e 
comunicazione aziendale. Sfruttando la capacità di non produrre profitti solo a livello 
economico ma anche a livello ambientale e sociale prestando attenzione a tutti gli 
stakeholders, le aziende migliorano la propria immagine e di conseguenza anche il loro valore. 
(Tai & Chuang, 2014) 

A causa dei cambiamenti che l’ambiente sta subendo negli ultimi anni, i temi come i 
cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale sono diventati molto importanti (Hansen, 
Sato, & Ruedy, 2012); infatti sono anche stati ampiamenti discussi al World Economic Forum 
di Davos. Inoltre, sono stati creati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 
2030 da parte di tutti i paesi membri dell’ONU. Il 12esimo obiettivo è volto a garantire modelli 
di consumo e di produzione sostenibile, ad esempio raggiungendo la gestione sostenibile e 
l’utilizzo efficiente delle risorse naturali e la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche. 
(Confederazione Svizzera, 2019) 

Alcune delle misure che si possono implementare per attenuare e contenere questi 
cambiamenti sono la protezione e la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dell’impatto 
ambientale. Infatti, a livello di RSI le aziende stanno cercando di lavorare sempre di più in 
questo ambito, ad esempio attraverso la ricerca di nuovi materiali, la riduzione dei prodotti 
chimici e la riduzione degli scarti e rifiuti. (Kerr & Landry, 2017) 

La continua espansione del settore della moda porta conseguentemente ad un incremento 
dell’impatto che la produzione di abbigliamento ha sull’ambiente. Ciò, abbinato a tutti gli altri 
settori, potrebbe portare a cambiamenti irreversibili sul nostro pianeta. Per la produzione di 
abbigliamento vengono già utilizzati, anche a causa del fast fashion, enormi quantitativi 
d’acqua e di prodotti chimici e vengono emesse delle grandi quantità di CO2. (Kerr & Landry, 
2017) 

Le aziende del settore della moda si stanno attivando, applicando politiche di RSI, per cercare 
di contenere il loro impatto ambientale al fine di migliorare la propria immagine e il proprio 
valore aziendale. (Kerr & Landry, 2017) 

L’andamento delle aziende del settore è molto influenzato dall’ambiente per diverse ragioni. 
Con riferimento soprattutto alle aziende del settore dell’abbigliamento sportivo, le quali a causa 
di cambiamenti climatici possono essere costrette ad adeguare la propria offerta ad esempio 
cercando di ridurre gli effetti negativi che hanno sull’ambiente attraverso la riduzione del 
consumo di acqua, la riduzione dell’utilizzo dei prodotti chimici e la scelta delle materie prime 
utilizzate andando così ad attenuare questo fenomeno. (Nam, Dong & Lee, 2017)  
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È quindi interessante comprendere che cosa viene fatto dalle aziende del settore 
dell’abbigliamento sportivo in ambito di RSI e più precisamente come esse riducono il loro 
impatto ambientale. 

1.2 Scopo, obiettivi e metodologia 
Obiettivi 

Quali sono le pratiche di RSI che portano il migliore risultato in termini di impatto ambientale 
messe in atto dalle aziende del settore dell’abbigliamento sportivo? 

Per rispondere a questo quesito sarà necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Ricercare e analizzare la letteratura sulla responsabilità sociale delle imprese 
- Ricercare e analizzare la letteratura sull’impatto ambientale delle aziende del settore 

dell’abbigliamento sportivo 
- Analizzare le pratiche di RSI che vengono fatte da 5 aziende del settore per ridurre 

l’impatto negativo sull’ambiente 
- Mettere a confronto le pratiche di responsabilità sociale delle imprese messe in atto 

dalle aziende analizzate 
- Formulare delle considerazioni finali sull’implementazione della RSI per la riduzione 

dell’impatto ambientale  
- Formulare dei suggerimenti sulle migliori pratiche da attuare e su cosa sarebbe meglio 

non fare 

Metodologia 

Innanzitutto, sono state ricercate ed analizzate le informazioni riguardanti il settore 
dell’abbigliamento sportivo nelle banche dati e nel motore di ricerca google.ch. Nella prima 
fase è stata ricercata ed analizzata la letteratura sulla responsabilità sociale delle imprese che 
attraverso una breve introduzione sul tema ha permesso di comprenderne i suoi scopi e i suoi 
benefici. Per fare ciò verranno analizzati degli articoli scientifici ricercati nelle banche dati. 
Dopodiché è stata ricercata ed analizzata la letteratura su come le aziende del settore 
dell’abbigliamento sportivo applicano la RSI in ambito ambientale. In un secondo momento è 
stato fatto uno stato dell’arte sulla letteratura riguardante gli effetti negativi che le aziende del 
settore dell’abbigliamento sportivo hanno sull’ambiente, che ha permesso di comprendere le 
cause e le conseguenze del loro impatto ambientale. 

In una seconda fase sono state selezionate le seguenti 5 aziende del settore 
dell’abbigliamento sportivo: Mammut, Patagonia, Fjällräven, Puma e The North Face. 
Quest’ultime sono state scelte in quanto hanno dimensioni diverse, sono localizzate in nazioni 
diverse e dunque attraverso esse è possibile svolgere uno studio esplorativo del settore.  

Successivamente sono state analizzate le pratiche e le attività svolte da queste aziende in 
termini di riduzione del loro impatto negativo ambientale. Si sono osservati e analizzati i 
seguenti ambiti: l’inquinamento e il consumo dell’aria e dell’acqua, le materie prime, i prodotti 
chimici che vengono utilizzati nella produzione, la sostenibilità delle infrastrutture e le altre 
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attività a favore dell’ambiente. Le 5 aziende sono state poi confrontate l’una con l’altra e sono 
state tratte delle conclusioni sulla base dei dati raccolti in precedenza. Infine, i dati e le 
informazioni che sono stati raccolti sono serviti per rispondere al quesito iniziale e per svolgere 
delle considerazioni attraverso un commento finale. 
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2 Settore dell’abbigliamento sportivo 

2.1 Introduzione del settore 

 Il settore dell’abbigliamento è in continua crescita, infatti nel 2017 ha fatto registrare vendite 
per 1'414.1 miliardi di dollari. Le vendite all’interno del settore sono suddivise nel modo 
seguente: il 52.6% da abbigliamento per donne, il 31.3% da abbigliamento per uomini e il 
16.1% da abbigliamento per bambini. Si stima che dal 2017 al 2022 la crescita annuale del 
settore sarà del 5.3%, portando le vendite a 1'834 miliardi di dollari nel 2022. (Lu, 2019)  

 

Il settore dell’abbigliamento è un settore molto ampio che comprende più micro-settori. Per il 
prosieguo dell’elaborato sarà trattato il settore dell’abbigliamento sportivo. Nel 2018 il mercato 
globale del settore dell’abbigliamento sportivo ha registrato vendite per 174 miliardi di dollari 
ed è previsto che entro il 2024 raggiunga i 220 miliardi di dollari. (Katrin Kienast, 2019) 

Negli ultimi anni il settore dell’abbigliamento sportivo ha avuto e sta avendo sempre più 
successo in quanto le abitudini dei consumatori sono cambiate; infatti vestirsi in modo casual 
e quindi con dei vestiti sportivi è diventato una moda. Questo fenomeno si può riscontrare 
anche nei dati delle vendite sempre più in aumento delle aziende del settore sportivo. Molte 
aziende di alta moda stanno creando linee di vestiti sportivi per poter soddisfare al meglio 
questa nuova tendenza. Si può notare come questo fenomeno sia diventato così popolare 
anche grazie all’avvento delle star / persone famose che sono diventate le icone, le immagini 
di alcune marche sportive, tra le quali spicca ad esempio la collaborazione di Puma con 
Rihanna. (Millar, 2019)  

Un’altra ragione della continua crescita del settore dell’abbigliamento è il fatto che sempre più 
persone praticano dell’attività sportiva in quanto vogliono mantenersi in forma e non più 
condurre uno stile di vita sedentario. (Market Research, 2019) 

Figura 1: Crescita delle vendite del settore dell'abbigliamento dal 2017 al 2022 

Fonte : MarketLine, 2018 
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2.2 Responsabilità sociale delle imprese nel settore 

Secondo la Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) la responsabilità sociale delle imprese 
considera l’impatto che le attività imprenditoriali hanno sull’ambiente e sulla società. La RSI 
prende in considerazione una molteplicità di tematiche come l’ambiente, il mercato, i posti di 
lavoro, la comunità e la comunicazione aziendale. Le aziende, impegnandosi a prestare 
attenzione, a tutelare e a soddisfare i bisogni dei loro vari stakeholders, possono migliorare la 
propria reputazione e la propria immagine. La messa in pratica di attività di RSI, oltre a portare 
profitti dal punto di vista sociale ed ambientale, può portare alle aziende anche maggiori profitti 
in termini economici in quanto sempre più persone prestano maggiore attenzione alle aziende 
socialmente responsabili. (Tai & Chuang, 2014) 

Come verrà spiegato nel sotto capitolo successivo, il settore dell’abbigliamento sportivo 
attraverso la produzione e la vendita dei prodotti può causare dei problemi a livello sociale, 
ambientale ed economico a causa del sovra utilizzo di risorse naturali e a causa 
dell’inquinamento. Gli stakeholders sono sempre più propensi ad acquistare prodotti eco-
friendly, dunque le aziende del settore per fronteggiare le richieste degli stakeholders e per 
fare fronte ai problemi ambientali e sociali si stanno sempre più impegnando ad applicare la 
RSI. (Nam, Dong, & Lee, 2017)  

Le aziende del settore dell’abbigliamento sportivo agiscono a livello di RSI principalmente nei 
seguenti ambiti: tracciabilità della catena di fornitura, riduzione delle emissioni di gas serra, 
efficiente utilizzo di acqua, energia e sostanze chimiche, ambiente di lavoro per i dipendenti, 
utilizzo di materiali sostenibili, aumento del riciclo e del riutilizzo dei capi d’abbigliamento ed 
adeguamento dei salari. Visto che l’obiettivo di questa tesi è quello di comprendere quali 
pratiche intraprendono le aziende del settore per cercare di ridurre il loro impatto ambientale, 
di seguito saranno spiegati in maniera più dettagliata solo gli ambiti d’azione della RSI a livello 
ambientale. 

La tracciabilità e l’identificazione della catena di fornitura è molto importante in quanto 
permette di verificare la sostenibilità e l’impatto ambientale e sociale della produzione. Inoltre, 
essa permette alle aziende di essere più trasparenti e di conseguenza più comunicative nei 
confronti dei suoi stakeholders in quanto si dovrebbe essere in grado di risalire e verificare 
tutta la catena di fornitura.  

È importante che le aziende del settore si impegnino a ridurre le emissioni di gas serra in 
quanto hanno un forte impatto negativo nei confronti dell’ambiente. Le principali cause del 
riscaldamento globale sono le attività umane e le aziende del settore dell’abbigliamento 
sportivo contribuiscono in modo significativo all’aumento di questo fenomeno. È quindi 
fondamentale che le imprese si attivino per ridurre il più possibile le emissioni per cercare di 
salvaguardare l’ambiente e il pianeta da cambiamenti irreversibili; per fare ciò dovranno 
impegnarsi a rivoluzionare e modificare la loro catena del valore. 

Un efficiente utilizzo di acqua e di energia derivante da una diminuzione del loro impiego è 
molto importante in quanto l’acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa soprattutto 
in alcune parti del mondo e bisogna quindi cercare di evitarne sprechi, e per quanto riguarda 
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l’energia essa ha un forte impatto negativo sull’ambiente. Inoltre, un minore impiego e rilascio 
di sostanze chimiche pericolose aiuta a migliorare la salute e le condizioni di lavoro dei 
lavoratori e a diminuire gli effetti e i danni che creano per l’ambiente. Cambiando i materiali 
utilizzati per la produzione dei capi d’abbigliamento le aziende possono ridurre di molto la loro 
impronta ambientale in quanto sarebbero in grado di diminuire il consumo d’acqua, d’energia, 
di terra e di prodotti chimici. (Global Fashion Agenda, 2019) Ad esempio, se si sostituisce il 
cotone con quello organico si può risparmiare fino al 90% d’acqua e il 62% di energia. (Global 
Fashion Agenda & The Boston Consulting Group Inc, 2018) 

La produzione di capi d’abbigliamento con materiali e fibre che possono essere riciclati 
aiuterebbe a ridurre lo sfruttamento di risorse, e di conseguenza a diminuire l’impatto 
ambientale in quanto se essi vengono riutilizzati saranno necessarie meno risorse per poter 
produrre un nuovo capo. (Global Fashion Agenda, 2019) 

2.3 Problematiche ambientali del settore 

Oggigiorno l’ambiente è sempre più sottoposto a sfide e a problemi come l’inquinamento e la 
scarsità di risorse naturali. L’attività umana che provoca inquinamento è un problema molto 
importante in quanto essa genera sempre più gas serra che favorisce i cambiamenti climatici 
provocando un innalzamento della temperatura media sulla terra. Infatti, come si può notare 
nella tabella sottostante, nei prossimi anni la temperatura globale subirà un forte innalzamento 
medio. Ad esempio, entro il 2040 l’innalzamento sarà di circa 2 gradi Celsius. 

Fonte:	EPA/IPCC,	http://yosemite.epa.gov/OAR/globalwarming.nsf/content/ClimateFutureClimateGlobalTemperature.html. 

Di giorno i raggi del sole attraversano l’atmosfera e vanno a riscaldare la superficie terrestre, 
mentre di notte vi è una perdita di calore della superficie terrestre sotto forma di raggi ad 
infrarossi. Alcuni raggi ad infrarossi cioè energia in uscita vengono bloccati dai gas a effetto 
serra come ad esempio l’anidride carbonica, il vapore e altri gas. Questo processo permette 
di mantenere una temperatura adeguata del pianeta. Negli ultimi decenni però l’effetto serra 
si è intensificato soprattutto a causa dell’attività umana, questo problema abbinato 
all’inquinamento permette la generazione e l’emissione di quantità aggiuntive di gas serra, 
andando così ad aumentare la temperatura media del pianeta. (Tietenberg & Lewis, 2016) 
Il riscaldamento climatico con l’innalzamento delle temperature ha già iniziato ad avere delle 
ripercussioni sull’ecosistema del pianeta e sui suoi abitanti. La maggiore instabilità 
dell’ecosistema ha delle conseguenze significative sull’ambiente, infatti per esempio il 

Figura 2: Innalzamento medio della temperatura 
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fenomeno degli incendi delle foreste è sempre più ricorrente in quanto non si verificano più 
soltanto nei mesi più caldi e aridi ma anche su tutto l’arco dell’anno. Altre ripercussioni che i 
cambiamenti climatici possono avere sono: il continuo innalzamento del livello dei mari con 
una conseguente scomparsa di spiagge, la perdita di foreste, l’interruzione di fornitura d’acqua 
nelle città e per l’agricoltura, perdita di prodotti agricoli a causa della siccità, aumento di morti 
a causa delle ondate di calore e dell’aumento e la diffusione di malattie tropicali, e l’aumento 
di fenomeni metereologici quali uragani e siccità. (Harris & Roach, 2018) 

Come già sottolineato precedentemente, l’inquinamento e la scarsità delle risorse prime che 
portano ai cambiamenti climatici sono dovuti soprattutto all’attività umana. Nelle attività umane 
è compreso anche il settore dell’abbigliamento che contribuisce ad aggravare la situazione 
essendo uno dei settori più inquinanti e il secondo consumatore di acqua nel mondo. (Sahni, 
2019) 

Il settore dell’abbigliamento che comprende anche quello sportivo ha un importante impatto 
sull’ambiente che lo circonda, infatti esso se in futuro continua a produrre come produce al 
giorno d’oggi può veramente avere un impatto sempre più negativo sull’ambiente, il quale potrà 
subire dei cambiamenti irreversibili che andrebbero conseguentemente ad interessare la 
natura, gli esseri umani e l’economia. Il settore dell’abbigliamento influisce sull’ambiente 
soprattutto nei seguenti ambiti: l’utilizzo d’acqua, le emissioni di CO2, l’utilizzo di prodotti 
chimici, la creazione di scarti e l’utilizzo del terreno.  

Il consumo d’acqua che il settore necessita per la produzione dei capi d’abbigliamento è 
enorme, infatti nel 2015 sono stati utilizzati 79 milioni di metri cubi d’acqua, i quali equivalgono 
a 32mila piscine olimpioniche (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group Inc, 
2017). Come si può vedere dalla figura sottostante, l’utilizzo di acqua nel 2030 raggiungerà i 
118 milioni di metri cubi, subendo un aumento del 50%. Questo dato è preoccupante in quanto 
il processo che richiede il consumo maggiore di acqua è la produzione dei materiali grezzi 
come ad esempio il cotone, le cui piantagioni si trovano spesso in paesi che soffrono già di 
problemi di carenza d’ acqua, e questo forte aumento del consumo di acqua andrebbe a 
peggiorare di molto la situazione di questi paesi i quali si potrebbero trovare a dovere scegliere 
tra l’acqua potabile da bere o la produzione di cotone.  (MCL Global, 2015) 

Figura 3: Evoluzione dei consumi di risorse del settore dell'abbigliamento 

Fonte : Global Fashion Agenda, 2017, p. 10 
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Come si può osservare nelle figure sottostanti il livello di CO2 atmosferico nel 2015 ha già 
superato del 20% il livello considerato accettabile per il pianeta; nel 2030 si osserva un 
ulteriore peggioramento. (Rockström, et al., 2009) Dalla figura sopra riportata si può notare 
come le emissioni di CO2 passino da 1,7 milioni di tonnellate nel 2015 a 2.8 milioni di tonnellate 
nel 2030, che sono paragonabili alle emissioni emesse da 230 milioni di auto guidate in un 
anno. (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group Inc, 2017)  

Figura 4: Confini del pianeta      Figura 5:Confini del pianeta  
e impatto ambientale nel 2015    e impatto ambientale nel 2030

 
 

L’utilizzo dei flussi biochimici, come il fosforo supera di circa il 220% il limite che il pianeta e 
l’ambiente possono sopportare. (Steffen, et al., 2015) Il settore utilizza consistenti quantità di 
fertilizzanti. Basti pensare che solo le piantagioni di cotone consumano il 4% di fertilizzanti 
azotati e di fosforo a livello mondiale. (Heffer, 2013) Il sovrauitilizzo di fertilizzanti può avere 
molte conseguenze negative sull’ambiente, infatti quando i fertilizzanti vengono utilizzati più 
del dovuto possono fuoriuscire dal terreno ed andare ad inquinare le sorgenti acquatiche, le 
quali possono sviluppare la formazione di alghe che andranno a diminuire i livelli di ossigeno 
presenti nei corsi d’acqua. (Kering, 2014) Nonostante le piantagioni di cotone rappresentino 
solo il 3% delle piantagioni agricole a livello mondiale, esse utilizzano il 16% di pesticidi e il 
7% di erbicidi a livello mondiale. (Organic Cotton, 2019) Inoltre, anche le sostanze tossiche, 
come l’arsenico e il mercurio utilizzati dagli impianti di lavorazione, che vengono scaricate nei 
corsi d’acqua sono molto pericolose e dannose per l’ambiente. (Kering, 2014) L’inquinamento 
delle falde acquifere può portare allo sviluppo di tossine nel corpo umano che possono causare 
malattie gravi, il cancro o altre condizioni. (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting 
Group Inc, 2017) 

Ogni anno vengono prodotti 2.1 milioni di tonnellate di scarti, (United Nations Environment 
Programme, 2009) i quali hanno un forte impatto sull’ambiente visto che ne vengono prodotti 
1.6 volte in più di quanto il pianeta possa sopportare ed assorbire. (Global Footprint Network, 
2019) Gli scarti derivanti dal settore dell’abbigliamento nel 2015 erano pari a 92 milioni di 
tonnellate mentre nel 2030 saranno pari a 148 milioni di tonnellate, ciò è pari a 17.5 kg di scarti 
pro capite all’anno. (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group Inc, 2017). Gli 
scarti generati dal settore dell’abbigliamento vengono inceneriti o finiscono in discariche. Oggi 

Fonte : Global Fashion Agenda, 2017, p. 9 Fonte : Global Fashion Agenda, 2017, p. 9 
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solo il 20% dei vestiti viene raccolto per essere riciclato o riutilizzato. (The Ellen MacArthur 
Foundation, 2014) 

La deforestazione derivante dal settore dell’abbigliamento per la creazione di piantagioni di 
cotone eccede del 17% il limite di sopportazione del pianeta. (Steffen, et al., 2015) Si stima 
che entro il 2030 verrà utilizzato il 35% di terra in più per le piantagioni di cotone, le foreste 
per le fibre cellulosiche e praterie per il bestiame. Tutto sommato verranno utilizzati circa 115 
milioni di ettari che potrebbero essere impiegati in altri modi più utili per la popolazione e per 
l’ambiente come ad esempio per la coltivazione di prodotti alimentari e per preservare le 
foreste. (Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group Inc, 2017) 

Inoltre, la produzione di abbigliamento sportivo può influire negativamente sulla salute delle 
pecore, delle anatre e delle oche, in quanto al fine di ottenere più lana e più piume questi 
animali vengono maltrattati. Ad esempio, nella pecora merino vi si possono annidare larve e 
parassiti nelle pieghe cutanee che possono causare la perdita di lana. Per ovviare a questo 
fatto e per prevenire la perdita di lana gli vengono asportati dei pezzi di pelle con l’utilizzo di 
un ferro caldo. Questa pratica avviene però senza addormentare l’animale in modo che non 
provi dolore, e le ferite riportate non vengono curate, provocando dunque un’enorme 
sofferenza agli animali. Invece, per quanto riguarda le oche e le anatre, quando esse vengono 
spiumate vive sono sottoposte a grandi dolori, sofferenze, ferite e panico. (Protezione svizzera 
degli animali, 2019) 
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3 Analisi delle aziende del settore 
Tabella 1: Dimensioni delle aziende 

 

 

 

 

 

 

 

n stime, fonti non certe 

3.1 Mammut 

3.1.1 Introduzione azienda 

Mammut è un’azienda che si occupa della produzione di abbigliamento ed equipaggiamento 
per la montagna, per l’arrampicata e per gli sport invernali di alta qualità ed è attiva in tutto il 
mondo. Mammut Sports Group fa parte della società Conzzeta Management AG. 

Mammut è stata fondata nel 1862 da Kaspar Tanner in Svizzera. Inizialmente l’azienda si 
occupava della produzione di corde. Oltre cent’anni dopo la sua fondazione, Mammut inizia a 
produrre il ricetrasmettitore di valanghe per conto dell’esercito svizzero, il quale negli anni 
successivi otterrà molto successo. Nel 1978 Mammut inizia a produrre i primi capi 
d’abbigliamento, ma sarà solo nel 1995, grazie all’innovazione tecnica del prodotto Mammut 
Extreme, che l’azienda sarà conosciuta a livello mondiale e inizierà ad espandere il proprio 
mercato in tutto il mondo. Mammut Extreme ha permesso all’azienda di essere identificata dai 
consumatori attraverso la combinazione dei colori del prodotto. Ciò è un fatto notevole in 
quanto sono poche le aziende che possono godere di questo tipo di riconoscimento. 

Nel 2008 entra a fare parte della Fair Wear Foundation, la quale di occupa di controllare se le 
azioni intraprese da Mammut per migliorare le condizioni di lavoro nella propria catena di 
fornitura siano ottimali. Nel 2019 Mammut ha deciso di diversificare ulteriormente la sua 
produzione; infatti non fabbrica più esclusivamente abbigliamento sportivo tecnico ma produce 
anche capi di abbigliamento per il tempo libero. Nel corso degli anni Mammut ha acquisito 
diverse aziende tra cui la Ajungilak A / S, la quale si occupa della produzione di sacchi a pelo, 
la Raichle, la quale si occupa della produzione di calzature, e la Fürst, la quale è specializzata 
nella produzione di zaini. Con l’acquisizione di queste aziende Mammut ha potuto acquisire 
nuove competenze e diversificare la propria produzione. (Mammut AG, 2019) 

Aziende Dipendenti Vendite Nazionalità 

Mammut nel 2018 882 253,4 milioni Svizzera 

Patagonia nel 2017 1’000 750 milioni  USA 

Fjällräven 500 - Svezia 

Puma 14’700 4,6 miliardi Germania 

The North Face 2’638 2,3 miliardi USA 

Fonte : elaborata dall’autore, 2019 
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3.1.2  Analisi pratiche dell’azienda 

Mammut ha adottato una nuova visione/filosofia aziendale chiamata “We Care”, la quale ha 
come scopo principale quello di proteggere e preservare l’ambiente agendo nei seguenti 
quattro ambiti: la produzione pulita (clean production), il benessere degli animali, la riduzione 
dell’impronta (reduced footprint) e una produzione etica. 

Per quanto riguarda la produzione pulita, Mammut ha stretto una collaborazione con Bluesign. 
Lo standard bluesign® si occupa di verificare e garantire che in qualsiasi fase della produzione 
le sostanze dannose per l’ambiente siano escluse, fornendo delle regole sull’utilizzo dei 
prodotti chimici. Bluesign promuove inoltre l’utilizzo delle risorse in maniera responsabile, il 
rispetto dell’ambiente e i processi produttivi sicuri.  

 

Come si può osservare dalla tabella sopra riportata, la quale indica le percentuali dei materiali 
certificati da bluesign® utilizzati per produrre i diversi prodotti di Mammut, entro il 2025 
l’azienda si impegna ad utilizzare materiali sempre più ecosostenibili aumentando così le 
percentuali dei materiali certificati. Nel 2019 i materiali certificati utilizzati per produrre 
abbigliamento sono pari al 65%, mentre nel 2025 l’azienda vorrà migliorare fino ad arrivare al 
95%.  

 

Entro il 2025, come si osserva dalla tabella sopra riportata, il 90% dell’abbigliamento prodotto 
da Mammut sarà certificato bluesign®, un forte aumento rispetto al 2019 che fa comprendere 

Tabella 2: Percentuale dei materiali utilizzati certificati da bluesign® 

Fonte : Mammut, 2019, p. 3 

Fonte : Mammut, 2019, p. 4 

Tabella 3: Percentuale dei prodotti certificati da bluesign® 
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l’intenzione dell’azienda di migliorare sempre più le sue pratiche di RSI. Più del 90% dei 
materiali tessili e più del 30% degli altri componenti con cui vengono prodotti questi capi 
d’abbigliamento sono certificati ed approvati da bluesign®.   

Inoltre, Mammut ha introdotto una politica di eliminazione delle sostanze chimiche perfluorate 
e polifluorate (PFC) dai propri processi produttivi in quanto queste sostanze non sono 
biodegradabili e sono altamente dannose per l’ambiente. I PFC possono essere dannosi per 
gli esseri umani e gli animali che entrandone a contatto ad esempio attraverso l’acqua possono 
sviluppare effetti negativi come problemi all’apparato riproduttivo. (Greenspec, 2019) L’utilizzo 
di queste sostanze avviene soprattutto per la fase di impermeabilizzazione e rinforzo dei capi 
d’abbigliamento e degli altri prodotti al fine di poter garantire una migliore qualità e una migliore 
prestazione. Entro il 2022 Mammut si impegna per tutti i suoi capi d’abbigliamento ad eliminare 
l’utilizzo di queste sostanze chimiche e a sostituirle con dei metodi e prodotti alternativi. Come 
si può notare dalla tabella sottostante, nel 2019 la percentuale di prodotti in cui i materiali con 
cui sono stati prodotti sono senza PFC è già abbastanza alta, però entro il 2025 nessun 
prodotto avrà subito trattamenti con le sostanze chimiche perfluorate e polifluorate. 

  

Un’altra pratica attuata da Mammut per ridurre il suo impatto negativo sull’ambiente è quello 
della salvaguardia del benessere degli animali. Grazie all’implementazione di Responsible 
Down Standard (RDS), l’azienda assicura che in tutta la sua catena di produzione e nei suoi 
prodotti le piume d’oca e d’anatra provengano solo da animali trattati bene, e ciò significa che 
non siano stati spiumati vivi e che non abbiano subito danni fisici inutili. RDS svolge controlli 
annuali per garantire il rispetto di questo standard. Inoltre, “RE:DOWN” significa che vengono 
anche utilizzate piume riciclate da prodotti come piumoni e sacchi a pelo che non possono 
essere rivenduti. Prima del loro riutilizzo, le piume vengono raccolte, lavate e trattate 
rispettando l’ambiente. Queste piume riciclate offrono lo stesso servizio delle nuove piume, ciò 
permette quindi di salvaguardare il benessere di questi animali in quanto vengono sfruttati 
meno. Oggi, nel 2019 l’azienda garantisce già che tutti i suoi prodotti contenenti piume 
vengano al 100% da animali trattati bene o da piume riciclate.  

Per quanto riguarda la pelle utilizzata per produrre diversi prodotti non esiste ancora una 
certificazione la quale dimostri che i processi di conciatura, il benessere degli animali e la 
tracciabilità dei materiali siano ecosostenibili. Mammut ha quindi deciso di selezionare in modo 

Tabella 4: Percentuale di materiali senza PFC 

Fonte : Mammut, 2019, p. 5 
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molto attento le concerie con le quali lavorare. Oltre a ciò, tutti i fornitori di pelle sono valutati 
argento o più nel Leather Working Group. 

La lana utilizzata proviene da fattorie che trattano correttamente le pecore e utilizzano e 
rispettano la terra che occupano; tutto ciò è garantito dallo standard indipendente Responsible 
Wool Standard (RWS). Un trattamento corretto delle pecore comporta che esse non siano 
state sottoposte a maltrattamenti, a sofferenza e a dolore non necessari. Il RWS sta venendo 
implementato al giorno d’oggi nella catena di fornitura di lana mondiale e assicura che tutta la 
lana sia tracciabile e identificabile. Mammut nei prossimi anni si impegnerà a rispettare al 
100% questo standard. 

Mammut utilizza materiali riciclati per la produzione dei suoi prodotti in quanto essi hanno un 
minore impatto sull’ambiente rispetto ai materiali grezzi. Infatti, i materiali riciclati utilizzano 
minore energia, si creano minori sprechi e rifiuti e si può ridurre la dipendenza da materiali 
fossili grezzi. Attualmente nel 2019, come si può vedere nella tabella seguente, la percentuale 
di materiali utilizzati che sono composti da almeno il 75% di poliestere dove almeno la metà 
della fibra di poliestere è riciclata sono ancora basse. Entro il 2025 l’azienda si impegnerà per 
migliorare di molto queste percentuali; infatti esse subiranno un sostanziale incremento 
raggiungendo il 95% nella maggior parte delle categorie di prodotti. 

 

Mammut utilizza il cotone organico in quanto preserva l’ambiente consumando minori quantità 
d’acqua ed energia, rilasciando minori quantità di gas a effetto serra e preservando la 
biodiversità e la fertilità del terreno. Inoltre, per la produzione di cotone organico non vengono 
utilizzati pesticidi tossici e ciò aiuta a preservare l’ambiente. L’investimento nell’agricoltura 
sostenibile e quindi anche nel cotone organico permette alle comunità locali di beneficiare sia 
in termini economici che salutari. Al momento solo il 30% dei materiali utilizzati per produrre i 
capi d’abbigliamento che sono composti da almeno il 70% di cotone sono stati prodotti 
utilizzando il 100% di cotone organico, nel 2025 la percentuale raggiungerà invece il 100%. 

Mammut ha introdotto una soluzione innovativa per colorare le fibre chiamata Solution Dye, la 
quale consiste nell’introduzione del colore già nel processo di produzione delle fibre. Questo 
processo non richiede l’utilizzo d’acqua o di sostanze chimiche, ciò permette di consumare 
minori quantità di acqua ed energia, di ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche e di ridurre le 
emissioni di CO2 e di conseguenza di salvaguardare e ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. 

Tabella 5: Percentuale di materiali composti da almeno 75% di poliestere di cui la è metà riciclato 

Fonte : Mammut, 2019, p. 9 
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Tutti i prodotti di Mammut sono di alta qualità e hanno come obiettivo di perdurare nel tempo, 
qualora i prodotti si rompano o si danneggino a causa di errori commessi da parte dell’azienda 
il capo in questione verrà riparato gratuitamente o sostituito anche dopo la scadenza della 
garanzia. Invece qualora i prodotti si danneggino o si rompano a causa del cliente Mammut 
offre un servizio di riparazione a pagamento. (Mammut AG, 2019) 

3.1.3 Critiche nei confronti dell’azienda 

Nel 2016, Greenpeace ha criticato Mammut per quanto riguarda l’utilizzo dei PFC 
manifestando davanti ai suoi negozi, in quanto riteneva che l’azienda ne utilizzasse una 
percentuale troppo elevata. Inoltre, l’azienda aveva affermato di utilizzare i PFC solo nel caso 
in cui fossero assolutamente necessari e di avere eliminato il loro utilizzo a catena lunga. 
Greenpeace ha però riscontrato da alcuni test che per la produzione di tutti i prodotti sono stati 
utilizzati PFC, e in alcuni i PFC utilizzati erano addirittura quelli tra i più nocivi e dannosi. 
L’impegno annuale di riduzione dei PFC dalla propria catena del valore è del 3%-6%; questo 
dato secondo Greenpeace è troppo basso in quanto crede che sia possibile fare di meglio. 
(Kopp, 2016) 
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3.2 Patagonia 

3.2.1 Introduzione azienda 

Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, inizia la sua attività nel 1957 quando decide dopo 
avere incontrato lo scalatore svizzero John Salathé di iniziare a produrre dei chiodi da roccia 
migliori e più solidi. I chiodi venivano venduti a 1.50$ e nei primi anni i profitti derivanti da 
questa attività erano minimi. Nel 1965 Chouinard inizia una collaborazione con Tom Frost, 
ingegnere aeronautico e scalatore. I due decidono di ampliare il mercato andando a migliorare 
e a produrre tutti gli attrezzi utili per l’arrampicata (climbing tools), e da questa collaborazione 
nasce la Chouinard Equipment. Nel 1970 Chouinard Equipment diventa il maggior fornitore di 
attrezzi da arrampicata in tutti gli Stati Uniti d’America. Sempre nel 1970, Chouinard, dopo 
essersi recato in Scozia per una sessione di arrampicata invernale, porta negli Stati Uniti una 
nuova moda, un nuovo capo d’abbigliamento per la scalata. Chouinard si rende conto che la 
vendita di abbigliamento per l’arrampicata è in grado di aumentare i profitti, finora marginali, 
derivanti dalla Chouinard Equipment, e così entro il 1972 vendono anche guanti, cappelli, 
cappucci per la pioggia e sacchi da bivacco. Il fondatore di Patagonia decide che è meglio non 
dare alla linea di abbigliamento il nome Chouinard, in quanto non voleva che la linea di 
abbigliamento venga associata esclusivamente ad abbigliamento per arrampicata, e inoltre 
non voleva stemperare l’immagine di Chuoinard Equipment. Nel 1972 nasce quindi la 
Patagonia. All’inizio degli anni ottanta, Patagonia intraprende una nuova rivoluzione 
concernente i colori dei vari capi d’abbigliamento utilizzando colori allegri quali cobalto, rosso 
francese aloe. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in quanto in quegli anni i colori che 
venivano utilizzati per gli indumenti erano verde foresta o blu polvere. Grazie a questa 
innovazione di colori Patagonia diventa famosa non solo tra la comunità di scalatori ma anche 
nel resto della popolazione.  

Nel 1991 dopo una recessione, Patagonia affronta dei periodi difficili in quanto le vendite 
calano e si trovano quindi a dover ridurre i costi licenziando del personale e svuotando i 
magazzini, successivamente è però riuscita a risollevarsi e a continuare a crescere 
moderatamente. (Patagonia, 2019)  

3.2.2 Analisi pratiche dell’azienda 

La missione dell’azienda è quella di utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per cercare di 
conservare e preservare l’ambiente in quanto sta subendo cambiamenti molto importanti e 
dannosi per tutto l’ecosistema ed il pianeta. Patagonia crede molto nella RSI; infatti è attiva in 
molte aree applicando diverse pratiche. Per quanto riguarda la riduzione dell’impatto 
ambientale Patagonia agisce su diversi fronti quali i materiali e le risorse utilizzate. 

Una pratica in cui l’azienda crede molto è chiamata “Worn Wear”, la quale ha lo scopo di creare 
prodotti di alta qualità in modo che durino nel tempo e che possano essere riparati, e nel caso 
in cui la riparazione non sia possibile possano essere riciclati. Così facendo si diminuisce la 
produzione di capi d’abbigliamento e le conseguenti emissioni di CO2, l’elevato consumo 
d’acqua e la produzione di scarti e rifiuti. Patagonia impiega oltre 45 persone a tempo pieno 
dedicate alla riparazione dei prodotti, ed è la più grande azienda di riparazioni del nord 
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America. Inoltre, sul sito web dell’azienda viene spiegato alla clientela come prendersi cura 
dei prodotti, illustrando ad esempio come devono essere lavati ed asciugati oppure come 
ripararli. 

Patagonia utilizza diverse fibre e materiali ecologici per la produzione dei suoi prodotti, che 
devono avere il minor impatto possibile sull’ambiente. Tra le fibre ecologiche utilizzate ci sono 
la canapa, il cotone organico, il nylon, la lana, il poliestere e le piume riciclate, la refibra TM 
lyocell, il tencel® lyocell e lo yulex. La canapa che viene utilizzata per la produzione non gode 
del “certificato di organicità”, però l’azienda garantisce che essa sia stata coltivata 
organicamente utilizzando letame, concime e acqua piovana. L’utilizzo della canapa porta 
quindi ad un basso impatto sull’ambiente anche grazie al fatto che alcune proprietà della 
canapa migliorano la salute del terreno in quanto fornisce dei nutrienti fondamentali che 
impediscono l’erosione del suolo. La canapa può essere utilizzata sia singolarmente, e ciò 
significa che alcuni capi sono al 100% in canapa, sia in combinazione con altre fibre quali il 
poliestere riciclato, lo spandex e il cotone organico.  

Per creare alcuni tessuti Patagonia utilizza il cotone al 100% organico in quanto è coltivato e 
lavorato in maniera ecosostenibile. Per assicurarsi che il cotone che viene acquistato sia 
effettivamente al 100% organico e sottostia alle specifiche National Organic Program 
dell'USDA1, Patagonia richiede che le aziende agricole, le aziende che lavorano il cotone e gli 
spedizionieri siano in possesso di una certificazione emessa da un ente di certificazione 
indipendente ed accreditato. Oltre ad utilizzare il cotone organico, Patagonia utilizza anche il 
cotone rigenerato grazie ad una partnership con il gruppo TAL, uno dei più grandi produttori 
di capi d’abbigliamento del mondo, il quale dal 2011 recupera gli scarti e gli scampoli di cotone 
negli stabilimenti di taglio e confezione in Malesia e in Cina. Con gli scarti di 16 magliette di 
cotone è possibile creare una maglietta di cotone rigenerato. Questo recupero di cotone 
permette la diminuzione di utilizzo di acqua, di energia, di sostanze chimiche e la diminuzione 
degli scarti e dei rifiuti, i quali permettono una riduzione dell’impatto ambientale negativo 
generato dalla produzione e lavorazione del cotone. 

Patagonia cerca di utilizzare la maggior percentuale possibile di nylon riciclato nei suoi 
prodotti, in quanto esso permette all’azienda di essere meno dipendente dal petrolio, di 
generare meno scarti, di ridurre le emissioni tossiche dagli inceneritori e conseguentemente 
l’inquinamento dell’aria, del terreno e dell’acqua. Il nylon utilizzato da Patagonia proviene 
principalmente da fibre di scarti post-industriali e filati raccolti in aziende tessili trasformati in 
fibra di nylon riutilizzabile.  

Patagonia utilizza solo piuma d’oca e d’anatra riciclata al 100% proveniente da articoli usati 
che non possono più essere venduti come piumoni e cuscini, riducendo così i rifiuti, gli scarti, 
maltrattamenti e gli sfruttamenti degli animali. La fibra REFIBRA lyocell è composta da due 
soluzioni innovative che utilizzano legno e cotone riciclato, riducendo l’impatto sull’ambiente. 
La pasta di legno, materia prima utilizzata in REFIBRA lyocell, è rinnovabile e proviene da 
foreste gestite in modo sostenibile. Alla pasta di legno viene aggiunto il cotone riciclato, il quale 

 

1 Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America 
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permette la riduzione di scarti e rifiuti ed inoltre permette di utilizzare anche minori quantità di 
pasta di legno riducendo la quantità di materie prime utilizzate, seppur sostenibili. Il processo 
di produzione di questa fibra consente di utilizzare il 95% in meno di acqua rispetto alla 
produzione di tessuti di cotone ed inoltre non inquina l’ambiente. 

Per ottenere le fibre di poliestere riciclato Patagonia utilizza e ricicla bottiglie di soda usate, 
tessuti di seconda scelta inutilizzabili e capi dismessi. L’utilizzo di poliestere riciclato permette 
la riduzione dell’utilizzo di petrolio e la riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente. Nel 1993 
Patagonia è stata la prima azienda del settore ad utilizzare bottiglie di plastica riciclate per la 
produzione dei prodotti in fleece2. 

La produzione di lana richiede ingenti quantità di terreno per i pascoli delle pecore e richiede 
grandi dispendi di energia e di acqua e necessita dell’utilizzo di prodotti chimici per il processo 
di conversione della lana grezza in fibre di alta qualità. Tutti i fornitori di lana devono avere la 
certificazione RWS, la quale garantisce il benessere degli animali, una gestione responsabile 
del territorio e la qualità. Patagonia, per cercare di ridurre gli impieghi di risorse non necessari 
che hanno un grande impatto sull’ambiente, cerca di utilizzare solo lana riciclata proveniente 
da altri capi in lana dismessi. Inoltre, per evitare il grande dispendio di energie e risorse che il 
processo della tintura della lana richiede, Patagonia seleziona e suddivide i capi di lana 
riciclata per colore e li mischia, riuscendo così a ricolorare questa fibra. Un’altra fibra innovativa 
utilizzata da Patagonia è TENCEL lyocell ottenuta dalla polpa degli alberi che vengono coltivati 
in modo sostenibile da aziende che godono della certificazione offerta da Forest Stewardship 
Council (FSC). Questa fibra ha molte qualità tra cui la resistenza che ne consente una lunga 
durata. Inoltre, nel processo di lavorazione di TENCEL lyocell non vengono utilizzate sostanze 
chimiche dannose e nocive, e ciò rende questa fibra sostenibile e a basso impatto ambientale.  

Dal 2000 Patagonia collabora con bluesignTM technologies per cercare di ridurre il consumo di 
risorse nella sua catena di fornitura dei materiali e per ricevere indicazioni sul migliore utilizzo 
delle varie sostanze chimiche. BluesignTM technologies si occupa di controllare ed approvare 
che l’utilizzo di sostanze chimiche, di materiali, di processi ed i prodotti siano poco dannosi per 
l’ambiente. Nel 2007 Patagonia è diventata partner di bluesign system il cui scopo principale 
è quello del miglioramento della performance ambientale agendo in cinque aree del processo 
di produzione quali la diminuzione delle emissioni di CO2, la produttività delle risorse a basso 
impatto ambientale, la riduzione dell’inquinamento idrico, la tutela dei consumatori e la 
protezione e sicurezza sul posto di lavoro.  

Patagonia sta cercando una tecnologia sostitutiva al DWR3 a causa del suo dannoso impatto 
ambientale in quanto richiede l’utilizzo di PFC perfluorato. I coloranti utilizzati per la 
tinteggiatura dei vari capi d’abbigliamento sono inquinanti, perciò Patagonia ha iniziato ad 
utilizzare coloranti vegetali provenienti da risorse rinnovabili al 96% come scarafaggi essiccati, 
rifiuti alimentari e tronchi di bachi da seta per la tinteggiatura di una collezione chiamata “Clean 
Color”. I tessuti GORE-TEX® utilizzati da Patagonia hanno un basso impatto sull’ambiente in 

 

2 Fleece : prodotti in pile 
3 Idropellente a lunga durata 
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quanto sono tessuti di alta qualità e molto resistenti che garantiscono una vita a lunga durata. 
Si ottiene così un risparmio di energie e risorse che non si effettuerebbe qualora la qualità e 
la resistenza fossero inferiori creando la necessità di produrre più prodotti. 

L’imbottitura PrimaLoft® Gold Insulation Eco vanta di essere composta dal 55% di fibre riciclate 
da materiali post consumo, ciò ha quindi un minore impatto sull’ambiente. Oltre all’attenzione 
sui materiali, fibre e tecnologie utilizzate per cercare di ridurre il più possibile il suo impatto 
ambientale, Patagonia presta attenzione anche all’utilizzo delle risorse nei suoi edifici e 
strutture aziendali. 

La sede centrale di Patagonia è costituita da 7 edifici; quello costruito più recentemente risale 
al 1997, ma già allora l’azienda ha prestato molta attenzione alla provenienza dei materiali di 
costruzione e alla gestione degli scarti. Infatti, ad esempio quasi il 100% dei rifiuti provenienti 
dalla costruzione è stato riciclato e l’acciaio utilizzato era riciclato al 98.5%. Anche per la 
costruzione del Service Center, Patagonia ha prestato molta attenzione al processo di 
costruzione utilizzando materiali riciclati e riciclando i rifiuti. Inoltre, questo edificio è stato 
costruito al fine di poter risparmiare energia e per fare in modo che fosse più ecosostenibile; 
infatti permette di risparmiare tra il 30 e il 35% di energia in un lasso temporale tra i tre e gli 
otto anni. Nel 2006 le dimensioni del Service Center sono state raddoppiate e tutti gli sforzi 
intrapresi da Patagonia al fine di ridurre il più possibile l’impatto di questa espansione 
sull’ambiente sono stati premiati ottenendo il livello Gold della certificazione Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) rilasciata dal Green Building Council degli Stati 
Uniti. Per quanto riguarda gli edifici dei punti vendita, Patagonia cerca di utilizzare edifici già 
esistenti in quanto richiedono un minore dispendio di energie e risorse. Invece qualora un 
edificio già esistente non sia disponibile, Patagonia si impegna a costruire un negozio di 
bell’aspetto ma che utilizzi materiali e attrezzi sostenibili e che sia il più ecosostenibile 
possibile. Nei suoi vari stabilimenti ad esempio quelli in California, per produrre energia 
Patagonia utilizza pannelli solari che riducono di circa il 14% il fabbisogno di energia dalla rete 
elettrica, dei lucernari che incamerano la luce del sole, oppure degli evacuatori di fumo 
traslucidi che riflettono la luce naturale all’interno dell’edificio. Per le luci vengono utilizzate 
lampadine a LED4 e alcuni edifici sono provvisti di sensori di movimento che permettono di 
risparmiare energia. Inoltre, vengono impiegati boiler per l’impianto di riscaldamento, e sistemi 
di ventilazione con raffreddamento notturno nel magazzino per evitare l’utilizzo di aria 
condizionata. Patagonia ha collocato nei suoi posteggi due lastre di pietra che consentono 
all’acqua piovana di filtrare nel terreno e un bacino di infiltrazione che permette la raccolta e 
la filtrazione dell’acqua piovana nel terreno che permette la separazione agli agenti inquinanti 
prima che finiscano nei tombini della città e vadano ad inquinare le falde acquifere. Gli spazi 
aperti al di fuori delle varie strutture sono composti prevalentemente da alberi autoctoni ed 
arbusti i quali non necessitano di enormi quantità di acqua e permettono di sprecare meno 
questa risorsa. L’acqua utilizzata nei vari stabilimenti viene utilizzata in modo efficiente per 

 

4 Diodo ad emissione di luce 
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ridurre l’impatto ambientale, ad esempio la maggior parte dei WC sono a secco permettendo 
il risparmio di 3.5 litri d’acqua ad ogni scarico. 

Per ridurre l’impatto ambientale generato dai mezzi di trasporto dei suoi dipendenti Patagonia 
ha sviluppato il programma Drive-Less, che offre un incentivo in denaro ai dipendenti che si 
recano al lavoro con la bicicletta, lo skateboard, utilizzando il carpooling5 o i mezzi pubblici. In 
questo modo un dipendente ha la possibilità di guadagnare fino a 500 dollari l’anno. Nel primo 
anno di implementazione di questo programma sono stati 900 i dipendenti ad aderire, 
risparmiando così un milione di chilometri percorsi in auto che ha portato alla riduzione delle 
emissioni di CO2 di 226 tonnellate e alla riduzione di 97'000 litri di carburante. 

Nel 2012 Patagonia ha ottenuto la certificazione B Corporations, la quale viene rilasciata 
solamente quando l’azienda ha un’esplicita missione ambientale o sociale. La “B” sta per 
benefit, infatti, l’azienda deve dimostrare che si impegna a creare dei benefici per l’ambiente, 
per i suoi dipendenti e per la comunità. 

L’1% dei profitti annuali viene devoluto per sostenere le organizzazioni ambientaliste in tutto il 
mondo, versando tra i 2'500 e i 15'000 dollari a centinaia di organizzazioni. Patagonia 
preferisce donare somme piccole per poter donare e sostenere una molteplicità di 
organizzazioni. Dal 1985 al 2017 Patagonia ha versato più di 89 millioni di dollari a favore di 
più di 954 attività a sostegno ambientale. Inoltre, Patagonia è attiva in una molteplicità di 
progetti a favore dell’ambiente come ad esempio l’obiettivo di diventare un’azienda che 
produce zero scarti in tutte le sue filiali. (Patagonia, 2019) 

3.2.3 Critiche nei confronti dell’azienda 

Non sono state reperite critiche sollevate da organizzazioni ambientaliste in merito all’azienda 
e al suo impatto ambientale; al contrario sono state reperite solo informazioni sulle sue buone 
pratiche. 
  

 

5 Condivisione dell’auto / di un viaggio 
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3.3 Fjällräven 

3.3.1 Introduzione azienda 

Fjällräven è un’azienda svedese che si occupa della produzione e della vendita sia di 
abbigliamento sportivo e per il tempo libero, sia di equipaggiamento tecnico sportivo. 

Fjällräven è stata fondata nel 1960 da Åke Nordin, il quale aveva un’idea ben precisa in mente: 
voleva creare uno zaino molto capiente ma che allo stesso tempo fosse comodo per la 
schiena. Tra gli anni sessanta e settanta, Fjällräven inizierà a produrre e a vendere anche 
tende, sacchi a pelo, pantaloni e giacche. Negli anni ottanta e novanta, dopo essere diventata 
un’azienda molto conosciuta ed apprezzata in Svezia, Nordin decide di espandere il mercato. 
Inizialmente si è focalizzato sull’espansione in tutta la Scandinavia e dopodiché si è passati 
ad un’espansione su tutto il territorio europeo. Fjällräven in italiano significa volpe artica. Visto 
che per Nordin le volpi artiche sono animali molto importanti e sono il simbolo dell’azienda, nel 
1994 in seguito ad un forte declino della popolazione di volpi, decide di supportare un 
programma di conservazione e monitoraggio di questi animali. 

Il sogno di Nordin è quello di riuscire a far appassionare sempre più persone alla natura e alle 
passeggiate / trekking in luoghi incontaminati, in quanto egli crede che se le persone si 
appassionano alla natura è molto probabile che poi la rispettino e che se ne prendano 
maggiormente cura. Perciò nel 2005 Nordin lancia la prima Fjällräven Classic, un trekking per 
veri amanti della natura di 110km attraverso la Svezia del nord ed i suoi luoghi remoti e 
selvaggi. Dopo avere riscontrato una forte affluenza a questo trekking, il fondatore decide di 
espandere la Fjällräven Classic anche negli Stati Uniti, in Danimarca e ad Hong Kong. Nel 
2014 Fjällräven entra a fare parte del gruppo Fenix Outdoor. (Fjällräven, 2019) 

3.3.2  Analisi pratiche dell’azienda 

Per Fjällräven le pratiche di RSI riguardanti la sostenibilità sono al centro del suo modello di 
business; infatti l’azienda è attiva in diversi ambiti quali i materiali, il design, la produzione e le 
materie prime. 

Per produrre i propri prodotti Fjällräven cerca di utilizzare materiali che garantiscano un’ottima 
qualità e performance, ma che allo stesso tempo abbiano un ridotto impatto negativo 
sull’ambiente. Per fare ciò ha creato una lista chiamata Preferred Materials And Fibres List, 
nella quale i diversi materiali vengono classificati come ottimi, molto buoni, buoni, sufficienti e 
pessimi. Nella categoria di materiali ottimi si trovano la lana riciclata, la canapa organica e 
Tencel®; nei materiali considerati buoni si trovano invece il poliestere riciclato, G-1000 Eco e 
la lana rintracciabile; nella categoria dei sufficienti vi sono il cotone, i bottoni di metallo e la 
poliammide, e per finire nella categoria dei materiali considerati pessimi e che non vengono 
mai utilizzati da Fjällräven ci sono i fluorocarburi e polivinilcloruro. I fluorocarburi sono molto 
dannosi per l’ambiente in quanto possono influenzare negativamente il sistema riproduttivo 
dei mammiferi, possono creare danni al fegato e alla tiroide e possono essere cancerogeni. I 
lavoratori vengono esposti ai PFC nella fase di produzione, mentre l’ambiente nella fase di 
lavaggio e lo smaltimento del prodotto finito. Nel 2012 Fjällräven ha quindi deciso iniziare il 
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processo di eliminazione dei PCF dalla sua catena del valore. In collaborazione con Swedish 
Chemicals Group è stata creata la Fjällräven Chemical Guideline, la quale contiene una lista 
di sostanze chimiche nocive e bandite con lo scopo di aiutare l’azienda a scegliere 
accuratamente le sostanze chimiche da utilizzare meno dannose per l’ambiente. 

Tra i materiali utilizzati per la produzione dei vari prodotti ci sono anche materiali derivanti da 
animali come la lana, la pelle e le piume. Per quanto riguarda le piume, dal 2014 vengono 
utilizzate sollo quelle tracciabili al 100% e che non provengono da animali maltrattati. Con la 
sua Down Promise, Fjällräven ha applicato alti standard nella propria catena di fornitura; infatti 
tutti i fornitori e i sub-fornitori vengono controllati periodicamente per verificare che rispettino 
gli standard dell’azienda. Al giorno d’oggi la catena di fornitura di piume dell’azienda è una 
delle più trasparenti e tracciabili di tutto il settore. Fjällräven si sta impegnando anche a creare 
una catena di fornitura di lana trasparente e tracciabile al 100%. La lana deve dunque 
provenire da allevamenti in cui gli animali non vengono maltrattati. 

Il logo che viene applicato sulla maggior parte dei prodotti viene fatto con la pelle. Il trattamento 
e la conciatura della pelle richiedono però ingenti quantità di acqua e di energia così come di 
prodotti chimici, i quali portano conseguenze negative per l’ambiente. Per far fronte a questo 
problema la maggior parte delle concerie con la quali Fjällräven lavora godono di una 
certificazione Gold Standard rilasciata dal Leather Working Group. Questa certificazione 
garantisce che le concerie siano il più ecosostenibili possibili ma anche trasparenti e tracciabili. 

Eco-Shell, uno dei materiali più utilizzati da Fjällräven, è composto da poliestere riciclato e non 
contiene PCF in quanto l’azienda voleva creare un materiale maggiormente sostenibile per 
l’ambiente. Utilizzando il poliestere riciclato, Eco-Shell permette all’azienda di consumare la 
minore quantità possibile di risorse, e fornisce una maggiore semplicità per un suo futuro riciclo 
al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente. G-1000 Eco è un materiale composto da 
poliestere riciclato, da cotone organico e dalla cera della Groenlandia. Questo materiale 
permette all’azienda di avere un minore impatto sull’ambiente in quanto il poliestere riciclato 
necessita di minori risorse, genera minori scarti e inquina meno l’aria, l’acqua e il terreno. 
Inoltre, il cotone organico è molto più sostenibile rispetto a quello normale visto che per la sua 
coltivazione non vengono utilizzati prodotti chimici e necessita di minori quantità di acqua. Il 
Corylon è un materiale che è stato sviluppato per rinforzare le giacche e i pantaloni da 
alpinismo, ed è composto dal 94% di poliammide riciclata e dal 6% di aramide. Essendo un 
materiale riciclato quasi al 100%, esso permette all’azienda di avere un minore impatto 
ambientale in quanto la poliammide riciclata proviene dagli scarti di filato, ritagli e tessuti di 
seconda qualità, e ciò significa che vengono dunque generati minori scarti e rifiuti che vanno 
a finire nelle discariche. Anche l’HC-Lite, essendo composto da poliammide e cotone organico, 
è un materiale sostenibile per l’ambiente ed è utile per la sua resistenza al vento. Inoltre, 
Fjällräven utilizza Tencel Lyocell, un materiale prodotto con la polpa degli alberi provenienti da 
piantagioni sostenibili che permette all’azienda di diminuire il suo impatto ambientale. 

Il processo di design dei vari prodotti è molto importante in quanto può determinare la durata 
di vita del prodotto e l’impatto ambientale che può generare. Fjällräven ha un processo di 
design molto lungo, complesso ed elaborato, in quanto vuole garantire che i suoi prodotti 
perdurino nel tempo, che abbiano una buona qualità ed utilità, e che siano anche facilmente 
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riparabili cosicché non vi sia una continua sostituzione e che abbiano un impatto minimo 
sull’ambiente. La filosofia di design sostenibile dell’azienda è composta da nove diversi 
processi. Il primo processo, chiamato design con la tua mente, consiste nello sviluppo di 
design pensati esclusivamente in termini di utilizzo e utilità che avranno per il cliente finale. In 
base a ciò si ricercano i materiali e lo stile più adeguati al soddisfacimento dello svolgimento 
di queste attività. Il secondo e il terzo processo consistono l’uno nello sviluppo di design adatti 
ad essere utilizzati per diverse attività, mentre l’altro nella semplicità del prodotto. Infatti, tutti i 
prodotti sono semplici in quanto favoriscono l’efficienza nei processi di produzione e il riciclo. 
Nel quarto, nel quinto e nel sesto processo viene accertato che i materiali scelti per la 
produzione del prodotto abbiano un basso impatto ambientale e che essi siano performanti e 
perdurevoli nel tempo. Per promuovere un futuro riciclo dei prodotti vengono utilizzati solo uno 
o due materiali per la loro produzione in modo tale da facilitarne il riciclo. Se un prodotto o una 
combinazione di materiali funzionano, sono efficienti, pratici, performanti, e non possono 
essere migliorati, Fjällräven decide di tenerli così come sono anche se possono magari 
risultare un po’ datati. Nel nono ed ultimo processo vengono testati, migliorati e per finire 
ritestati tutti i prodotti per assicurarsi che essi siano della migliore qualità possibile. Inoltre, sul 
sito web dell’azienda è possibile trovare dei tutorial che spiegano ai clienti come riparare i 
prodotti danneggiati. 

Fjällräven ha creato un codice di condotta aziendale il quale deve essere rispettato da tutti i 
dipendenti, partners e fornitori, in quanto vuole assicurare che operino tutti nello stesso modo 
e che condividano gli stessi ideali come quello della riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, 
l’azienda è in stretto contatto con tutti gli stakeholders della sua catena del valore in modo da 
renderla il più trasparente e rintracciabile possibile attraverso controlli periodici, e vuole 
assicurarsi che vi sia il rispetto del codice di condotta da lei elaborato.  

Fjällräven è parte del Sustainable Apparel Coalition, il quale comprende più di 80 aziende del 
settore dell’abbigliamento e delle calzature e anche organizzazioni no-profit. All’interno di 
questa associazione le varie aziende si scambiano informazioni sulle pratiche da loro 
intraprese in termini di riduzione del loro impatto ambientale e sociale al fine di poter apportare 
dei miglioramenti nelle azioni svolte. Entro il 2020 l’azienda vorrebbe ridurre le proprie 
emissioni di CO2 del 25% e entro il 2025 vorrebbe ottenere la neutralità climatica, ossia non 
avere emissioni.  

Fjällräven, in collaborazione con l’Università di Stoccolma, supporta l’iniziativa chiamata 
salvare le volpi artiche, la quale ha come scopo di aiutare e studiare la popolazione di questi 
animali svedesi per fare in modo che riescano a diventare autosufficienti e a sopravvivere ai 
cambiamenti climatici. L’azienda finanzia gli studi e le spedizioni che effettua l’università di 
Stoccolma per controllare l’andamento di questa popolazione di volpi e per controllare il loro 
adeguamento ai cambiamenti climatici, oltre a ciò Fjällräven finanzia anche il cibo che viene 
fornito alle volpi. L’azienda mette in vendita dei prodotti il cui ricavato verrà devoluto 
all’iniziativa salvare le volpi artiche. Questi prodotti si differenziano dagli altri in quanto sono 
dotati oltre al logo dell’azienda anche di una scritta che dice: salvare le volpi artiche. Inoltre, 
un’altra attività a favore dell’ambiente che l’azienda ha creato è la Fjällräven Classic: un 
trekking nei luoghi più remoti e incontaminati della Svezia, degli Stati Uniti, della Danimarca e 
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di Hong Kong, il cui obiettivo principale è la promozione dell’importanza del rispetto e della 
salvaguardia dell’ambiente naturale che ci circonda. (Fjällräven, 2019) 

3.3.3 Critiche nei confronti dell’azienda 

Non sono state reperite informazioni in merito a critiche ricevute da organizzazioni 
ambientaliste sull’operato dell’azienda. 
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3.4 Puma 

3.4.1 Introduzione azienda 

Nel 1924, a Herzogenaurach in Germania, i fratelli Adolf e Rudolf Dassler fondano la Gebrüder 
Dassler Schuhfabrik, un’azienda di produzione e vendita di scarpe. Nel corso degli anni 
l’azienda ha avuto molto successo; infatti la maggioranza degli atleti tedeschi alle olimpiadi del 
1928 e del 1936 indossava le loro calzature. Oltre ad essi anche molti dei più bravi atleti, come 
per esempio Jesse Owens, indossarono le scarpe dei fratelli Dassler, vincendo molte medaglie 
olimpiche. Nel 1948, dopo una discussione, i due fratelli decidono si separarsi e Rudolf 
continuerà l’attività creando la Puma. Nonostante Rudolf abbia dovuto creare da zero la nuova 
azienda, è stato in grado di portarla subito al successo lanciando le scarpe da calcio Puma 
Atom, le quali verranno indossate da molti atleti grazie alla loro buona qualità e al fatto che 
permettevano di svolgere ottime prestazioni. Negli anni successivi l’azienda continuerà ad 
avere successo grazie al lancio di nuove tipologie di scarpe da calcio. Nel 1957 Dassler decide 
di implementare un primo logo per l’azienda, mentre nell’anno seguente viene patentato anche 
un secondo logo, il quale diventerà un elemento di design e riconoscimento per quasi tutte le 
calzature e l’abbigliamento. Nel 1979 il logo dell’azienda viene rivoluzionato e nasce quello 
che è tutt’ora in vigore. Puma entra poi in collaborazione con Jil Sander, un famoso designer, 
e nel 1998 creano le prime calzature per il tempo libero: le Puma King, caratterizzate 
dall’autenticità e dalla credibilità del marchio e dallo stile classico e fashion del designer. Nel 
2015 Rihanna diventa l’ambasciatrice mondiale per gli allenamenti delle donne influenzando 
le collezioni e i prodotti diventando la direttrice creativa Puma Donne. Il 2017 è un anno da 
record per Puma, in quanto per la prima volta nella storia riesce a registrare più di 4 miliardi di 
euro in vendite. Nel corso degli anni molti sportivi famosi hanno indossato i prodotti targati 
Puma, come ad esempio Usain Bolt, Serena Williams e Pelé. Puma oggigiorno è la terza 
azienda più grande a livello mondiale nel settore dell’abbigliamento e delle calzature sportive. 
(Puma, 2019) 

3.4.2 Analisi pratiche dell’azienda 

Per Puma è molto importante la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta in quanto i 
cambiamenti climatici possono avere delle gravi ripercussioni sul loro funzionamento e 
andamento. Puma applica diverse pratiche di RSI per cercare di ridurre l’impatto negativo che 
ha sull’ambiente agendo nei seguenti ambiti: riduzione delle emissioni di CO2, riduzione e 
maggiore efficiente uso d’acqua, utilizzo di materiali innovativi e riduzione dell’utilizzo di 
sostanze chimiche nocive. Per cercare di ridurre il consumo d’acqua e di energia, le emissioni 
di CO2, l’utilizzo di sostanze chimiche, combattere la crudeltà sugli animali e migliorare la 
qualità di vita degli abitanti del pianeta, Puma ha deciso di trovare dei materiali alternativi o 
sostitutivi rispetto a quelli tutt’ora utilizzati nella produzione di capi d’abbigliamento.  

Per rispettare la loro strategia sostenibile “10FOR20”, l’azienda ha deciso di utilizzare cotone 
organico o riciclato e di utilizzare poliestere riciclato o garantito dalle certificazioni bluesign®, il 
cui funzionamento è già stato spiegato nel capitolo 3.1.2, e da Oeko-Tex®, il cui scopo è quello 
di verificare che la catena di produzione sia sostenibile così come i materiali utilizzati. Inoltre, 
Puma gode anche della certificazione Responsible Down Standard per assicurare che le 
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piume siano raccolte e lavorate in maniera sostenibile e senza maltrattare le oche e le anatre. 
Nel 2018 Puma ha utilizzato 10,370 tonnellate di cotone organico certificato BCI ed è riuscita 
ad utilizzare dal 3% al 20% in meno di acqua nelle diverse piantagioni a dipendenza del luogo 
in cui sono ubicate. Mediamente vengono utilizzati 10 metri cubi di acqua per un chilogrammo 
di cotone, utilizzando il cotone organico il risparmio anche solo del 3% d’acqua corrisponde a 
3,1 millioni di metri cubi d’acqua, che è pari alla quantità necessaria per riempire circa 15 
millioni di vasche da bagno. Come si può osservare dalla tabella sottostante le percentuali di 
materiali ecosostenibili utilizzate per la produzione entro il 2020 saranno molto elevate, circa 
il 90%. 

 

Gli scarti creati nelle varie fasi della produzione danneggiano molto l’ambiente in quanto vanno 
a riempire sempre di più le discariche ed emettono metano e gas a effetto serra. Per queste 
ragioni Puma si sta impegnando ad innovare e scoprire nuovi metodi per poter riutilizzare gli 
scarti che generano, in modo tale da potere diminuire l’effetto negativo che gli scarti hanno 
sull’ambiente. Ad esempio, fanno sciogliere gli scarti generati dalla creazione delle suole delle 
scarpe al fine di poterli riutilizzare per la creazione di altre suole o di poterli utilizzare come 
componenti del packaging.  

Nel 2018 Puma ha messo in pratica delle misure per ridurre l’utilizzo della plastica 
ottimizzandone il suo utilizzo, ad esempio quale componente del packaging, delle etichette e 
dei sacchetti in quanto l’inquinamento degli oceani con plastica e/o microplastica è un 
problema molto grave che può mettere in pericolo l’ecosistema del pianeta. 

Inoltre, Puma si impegna a ridurre le emissioni di CO2 gestendo in modo più efficiente i propri 
uffici, negozi e magazzini facendo delle importanti modifiche alla propria catena di produzione. 
Puma si è prefissata un margine di miglioramento del 3%, ciò significa che le emissioni di CO2 
diminuiranno del 3% in relazione alle vendite. Come si può osservare nella tabella sottostante, 
nel 2018 l’ambito in cui vengono rilasciate la maggiore quantità di emissioni di CO2 è quello 
dalla produzione con 126,590 tonnellate. Le emissioni totali di CO2 in relazione alle vendite 
nel 2018 sono state di 58,6 di tonnellate per un milione di euro. Questo dato rispetto agli anni 
precedenti è diminuito e ciò significa che le azioni intraprese da Puma stanno funzionando e 
sono quindi efficaci.  

Tabella 6: Percentuale di materiali ecosostenibili utilizzati 

Fonte: Puma, 2018, p. 75 
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Per ottenere una gestione efficiente dell’acqua e dell’energia Puma ha stretto una 
collaborazione con World Bank’s International Finance Corporation, da cui sono stati sviluppati 
due programmi di gestione dell’acqua e dell’energia applicati a 11 delle più importanti fabbriche 
situate in Vietnam e in Bangladesh. Questi programmi hanno lo scopo di evidenziare i possibili 
miglioramenti da effettuare nel modo meno costoso possibile. Dal 2015 al 2018 Puma è 
riuscita ad utilizzare il 33% di acqua in meno per la produzione di scarpe e il 38% per la 
produzione di abbigliamento. 

Durante tutta la catena di produzione l’acqua viene utilizzata in diverse fasi, come solvente per 
l’utilizzo di sostanze chimiche e per il processo di tinteggiatura. Queste fasi generano però 
un’importante quantità di scarti d’acqua contaminata, che per poterla riutilizzare o rilasciare 
nell’ambiente deve essere sottoposta a dei controlli per verificare che non contenga più 
sostanze chimiche o colori. Per fare ciò Puma si è allineata alle linee guida di Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals Foundation.  

Visto che le sostanze chimiche pericolose possono danneggiare l’ambiente e la salute delle 
persone, Puma ha introdotto ed adottato quali strategie per l’utilizzo e il controllo delle 
sostanze chimiche la Restricted Substances List (RSL) dell’AFIRM Group e la Manufacturing 
Restricted Substances List (MRSL) dell’ZDHC. RSL e MRSL sono le leader nel proprio settore 
per la gestione delle sostanze e prodotti chimici, permettendo a Puma di utilizzare solo 
sostanze non dannose per l’ambiente e di confrontarsi con le altre aziende del settore su quali 
prodotti chimici utilizzare. Nel 2018 come indicato nella tabella sottostante, Puma ha rispettato 
le condizioni di RSL e MRSL e ha utilizzato solo sostanze chimiche non nocive nel 98% delle 
volte. Entro il 2020 Puma vorrebbe eliminare al 100% la fuoriuscita di sostanze chimiche 
nocive e dannose dalla sua catena del valore. 

Tabella 7: Fonti delle emissioni di CO2 

Fonte: Puma, 2018, p. 77 
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Nel 2011 Puma ha dichiarato di volere eliminare tutte le sostanze chimiche nocive e dannose 
dalla sua catena di produzione e fornitura. Per fare ciò ha co-creato l’iniziativa chiamata Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals Foundation. Nello stesso anno Puma è stata la prima 
azienda ad impegnarsi pubblicamente ad eliminare queste sostanze con Greenpace. Oggi tutti 
i prodotti di Puma sono senza PCF in quanto è una sostanza molto dannosa e contaminante 
per l’ambiente e per i lavoratori.  

Inoltre, Puma presta anche attenzione alla sostenibilità delle sue infrastrutture; infatti per 
generare energia rinnovabile nelle sue headquarters in Germania e negli Stati Uniti utilizza 
impianti di pannelli solari e, laddove non riesca a produrre energia rinnovabile in proprio, 
compra e utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili. Per promuovere l’utilizzo di 
veicoli elettrici sono state installate nei posteggi le stazioni di ricarica al fine di sostenere la 
sostenibilità aziendale e ridurre l’impatto negativo che i dipendenti hanno sull’ambiente. 
(Puma, 2019) 

3.4.3 Critiche nei confronti dell’azienda 

Non sono state reperite informazioni riguardanti critiche ricevute dall’azienda riguardanti il suo 
operato a livello di impatto ambientale da parte di organizzazioni ambientaliste. 

  

Tabella 8: Test delle sostanze chimiche nocive 

Fonte: Puma, 2018, p. 80 
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3.5 The North Face 

3.5.1 Introduzione azienda 

Nel 1966 un appassionato di escursionismo apre un piccolo negozio di alpinismo nel quartiere 
North Beach di San Francisco, Stati Uniti. Il piccolo negozio ha subito successo e sarà 
conosciuto come The North Face (TNF), un rivenditore di equipaggiamento per l’arrampicata 
e di zaini di alta qualità.  

Nel 1968 il negozio viene spostato a Berkley, dove si inizierà anche con la creazione e la 
produzione in proprio di equipaggiamento e vestiario alpinistico. Nello stesso anno, David 
Alcorn disegna il logo di The North Face, il quale diventerà un’icona ed è tutt’ora conosciuto a 
livello mondiale. Il logo rappresenta la parete nord della montagna “Half Dome”, Mezza 
Cupola, nel parco nazionale di Yosemite. Durante gli anni sessanta, The North Face inizia a 
sponsorizzare delle spedizioni in luoghi remoti ed ancora inesplorati che sono poi diventate 
una tradizione per The North Face e hanno dato vita al mantra dell’azienda: “Never Stop 
Exploring”, che in italiano significa non smettere mai di esplorare.  

Nel 1977 The North Face implementa nei suoi prodotti il Gore-Tex, tessuto sintetico con alte 
capacità traspiranti e impermeabili. Nei primi anni ottanta l’azienda decide di introdurre nella 
propria attività la produzione di abbigliamento per lo sci estremo in modo tale da portare 
l’esplorazione su un altro livello. Entro la fine di questi anni The North Face diventa l’unico 
fornitore negli Stati Uniti in grado di offrire una collezione di alta qualità di vestiti tecnici 
(outerwear), di abbigliamento per lo sci, sacchi a pelo, tende e zaini. Negli anni novanta 
l’azienda decide di espandere ulteriormente il proprio assortimento aggiungendo la collezione 
di abbigliamento sportivo, la collezione di scarpe da trekking e da corsa su sentieri. In questi 
anni il logo di The North Face inizia ad apparire sempre in più spedizioni, pareti di arrampicata 
e in percorsi di alta montagna. In questi anni The North Face viene anche assorbita dal gruppo 
VF Corporation. Nel 2010 The North Face lancia la Explore found, un programma di sostegno 
finanziario a supporto delle organizzazioni no profit, le quali si occupano di cercare di creare 
una connessione tra la natura e le persone. (The North Face, 2019) 

3.5.2  Analisi pratiche dell’azienda 

La missione di The North Face consiste nella creazione e nello sviluppo di prodotti e di pratiche 
commerciali responsabili ed ecosostenibili al fine di preservare e proteggere l’ambiente. 

Una delle tante iniziative messe in pratica dall’azienda si chiama “The North Face Renewed” 
e consiste nella creazione di una nuova linea di capi d’abbigliamento utilizzando e riciclando 
vestiti dismessi che altrimenti finirebbero nelle discariche. Questi vestiti, che vengono raccolti 
dai partners di TNF, sono sottoposti ad un processo suddiviso in tre step. Il primo consiste 
nell’ispezione e nel lavaggio del prodotto, il secondo nella riparazione dei prodotti al fine di 
portarli allo stato originale, e il terzo ed ultimo processo consiste nel controllo della qualità di 
questo prodotto riciclato per verificare se rientra ancora negli standard dell’azienda. TNF 
Renewed permette all’azienda di diminuire l’impatto ambientale in quanto riciclando i vestiti 
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essi non finiscono nelle discariche e si generano meno rifiuti, visto che ogni anno circa l’85% 
di vestiti è destinato a finire nelle discariche. 

Per cercare di diventare sempre più sostenibile nei confronti dell’ambiente, TNF utilizza il più 
possibile materiali riciclati come il poliestere riciclato. L’azienda si impegna molto ad utilizzare 
il poliestere riciclato in quanto ha un minore impatto sull’ambiente visto che riutilizzando 
materiali già esistenti l’azienda può ridurre la dipendenza dal combustibile fossile e può ridurre 
il consumo di acqua e l’inquinamento dell’aria. Nonostante TNF utilizzi poco il cotone come 
materiale per i suoi prodotti, quando ne usufruisce cerca di utilizzare quello organico in quanto 
ha un impatto inferiore rispetto a quello normale. Inoltre, TNF è membro della Better Cotton 
Initative la quale consiste nella promozione e nel controllo della produzione di cotone 
sostenibile al fine di ridurre l’impatto ambientale negativo e migliorare le condizioni dei 
coltivatori. 

Nel 2013 TNF in collaborazione con l’organizzazione noprofit Textile Exchange, la quale si 
occupa della sostenibilità nel settore dell’abbigliamento e dei tessuti, e con Control Union 
Certifications, un organo indipendente di certificazione specializzato nel settore dell’agricoltura 
e nel funzionamento delle fattorie, ha creato il Responsible Down Standard. TNF ha deciso di 
regalare la proprietà di RDS a Textile Exchange per permettere anche alle altre aziende del 
settore di poter beneficiare di questa certificazione. Il RDS si occupa di verificare e controllare 
la provenienza delle piume, assicurandosi che quest’ultime non provengano da animali 
maltrattati e che tutta la catena di fornitura delle piume sia tracciabile al fine di ridurre l’impatto 
negativo sull’ambiente che deriva dallo sfruttamento delle piume. Dal 2016 tutti i prodotti fatti 
con le piume sono certificati RDS. Inoltre, sempre nello stesso anno, 3'000 fattorie nel mondo 
hanno ricevuto la certificazione RDS, proteggendo più di 400 milioni di oche e anatre. Sempre 
nel 2016 più di 50 aziende hanno iniziato ad utilizzare piume certificate RDS nei loro prodotti. 
Inoltre, in collaborazione con Primaloft®, ha introdotto un’alternativa sintetica alle piume al fine 
di cercare di ridurne il loro utilizzo chiamata ThermoBallTM. Altri materiali innovativi utilizzati da 
TNF sono il GORE-TEX®, il Polartec® Thermal Pro, il Polartec® Eco che è un materiale riciclato 
composto per il 90% di scarti post-industriali e per il 10% da scarti dei consumatori, il TKA, il 
WindWall™, e il DryVent™.  

Per cercare di ridurre gli scarti e i rifiuti e conseguentemente ridurre il loro impatto negativo 
sull’ambiente, TNF ha deciso di riciclare e utilizzare le bottiglie di PET per creare dei nuovi 
prodotti in fleece. Utilizzando le bottiglie in PET e rivoluzionando il processo di tintura, TNF è 
in grado di consumare il 50% di acqua e prodotti chimici e il 25%  di energia in meno. Gli scarti 
generati dalla produzione di questi nuovi prodotti verrano riutilizzati per la loro creazione in 
quanto con ogni 10 scarti di giacche prodotte si riescono a produrre 4 nuove giacche. 

Un altro progetto dell’azienda è chiamato “Backyard” e rappresenta l’intenzione dell’azienda 
di creare prodotti utilizzando materiali sempre più sostenibili. Uno dei materiali che TNF sta 
iniziando ad utilizzare e che rientra sotto questo progetto è lana prodotta in modo sostenibile 
per l’ambiente. Nel 2014 Fibershed ha creato il Climate Beneficial Wool, il quale consiste 
nell’incoraggiare i contadini ad adottare la nuova tecnica di agricoltura che attira l’anidride 
carbonica dall’atmosfera al terreno, in modo tale da migliorare la salute del terreno e 
dell’ambiente. Utilizzando queste tecniche i contadini riusciranno ad eliminare 4'068 tonnellate 
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metriche di emissioni di CO2 nell’atmosfera, pari all’equivalente di emissioni annuali di 865 
auto. TNF ha introdotto una collezione prodotta con lana Climate BeneficialTM. 

TNF offre una garanzia a vita sui propri prodotti in quanto vuole promuovere la riduzione dei 
rifiuti e il loro conseguente deposito nelle discariche, così come la riduzione del bisogno di 
sostituzione dei prodotti con lo scopo di ridurre gli acquisti in modo da minimizzare l’impatto 
ambientale. Questa garanzia copre sia la riparazione dei prodotti che vengono inviati dai 
clienti, sia i prodotti che sono stati danneggiati durante il trasporto o lo stoccaggio in modo tale 
da potergli aumentare la durata di vita e diminuire i rifiuti. La tabella seguente mostra il volume 
di prodotti che nel 2015 sono stati riparati. 

 

Spesso, per poter fornire prodotti di alta qualità e che abbiano delle ottime performance ad 
esempio in termini di impermeabilità, vengono utilizzate sostanze chimiche dannose per 
l’ambiente contenenti i PFC. TNF ha deciso di sostituire le sostanze chimiche DWR con 
soluzioni meno dannose per l’ambiente. Inoltre, l’azienda e i suoi fornitori fanno affidamento 
sulla Restricted Substance List per decidere e valutare quali sostanze chimiche utilizzare che 
permettano di proteggere e preservare l’ambiente. Il problema dell’utilizzo di sostanze 
chimiche dannose coinvolge la maggior parte del settore; per questo motivo è stata creata la 
Outdoor Industry Association’s (OIA) Chemical Management Working Group (CMWG), la 
quale permette lo scambio di informazioni tra le aziende partecipanti al fine di trovare le 
soluzioni migliori per rispettare l’ambiente. 

TNF ha anche stretto una collaborazione con BluesignTM technologies la quale aiuta l’azienda 
a diminuire l’impatto ambientale migliorando l’efficienza nell’utilizzo di acqua, energia e 
indicando i prodotti chimici nocivi da non utilizzare. L’azienda incita tutti i suoi fornitori a 
partecipare a questo programma offerto da Bluesign technologies, in quanto può fornire 
consigli molto utili per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, dei materiali e dei prodotti 
chimici. Nella tabella seguente vengono illustrati i risultati ottenuti dall’implementazione del 
programma Bluesign dal 2010 al 2015 nella catena di fornitura di TNF. Nel 2016, il 38% dei 
tessuti utilizzati da TNF è stato approvato secondo gli standard bluesign®. 

 

Tabella 9: Numero di riparazioni e di riciclo di prodotti nel 2015 

Fonte: The North Face, 2015 
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L’iniziativa “Clothes the Loop” creata da TNF ha lo scopo di raccogliere tutti i vestiti dismessi 
di qualsiasi marca che le persone possono portare nei negozi o negli outlet dell’azienda, 
diminuendo così il volume di rifiuti nelle discariche e attenuando l’impatto ambientale. Per 
incentivare le persone a prendere parte all’iniziativa vengono dati 10 dollari di sconto sul 
prossimo acquisto superiore a 100 dollari. Tutti i capi raccolti vengono donati all’associazione 
no profit Sole4Souls, la quale si occupa di creare posti di lavoro sostenibili e di distribuire 
questi vestiti alle persone bisognose. Dall’inizio di questa iniziativa nel 2013 sono stati riciclati 
nei negozi negli Stati Uniti più di 95'000 pounds di vestiti. 

TNF è molto attiva sul fronte della difesa del clima e del pianeta; infatti nel 2009 si è unita alla 
coalizione chiamata Ceres Business For Innovative Climate And Energy Policy (BICEP) per 
sostenere politiche progressiste sui cambiamenti climatici. Inoltre, nel 2015 ha scritto un 
articolo intitolato “Washington Must Act On Climate Change” per sollecitare delle azioni incisive 
per fare fronte alle emissioni di CO2. In più TNF supporta l’accordo di Parigi sul clima ed è un 
firmatario per la dichiarazione Business Backs Low-Carbon USA. Dal 2007, per cercare di 
compensare l’impatto delle emissioni di gas serra che ancora non riesce ad eliminare, TNF 
attraverso The Conservation Found, acquista e pianta alberi sfruttando la loro capacità di 
assorbimento di CO2 per conservare e preservare l’ambiente. Dal 2008 al 2016 TNF è riuscita 
a compensare 48'520 tonnellate metriche di CO2 piantando circa 37'000 alberi. Nel 2012 e nel 
2013 la U.S. Environmental Protection Agency ha riconosciuto gli sforzi di TNF nella 
compensazione del 100% delle emissioni di CO2 premiandolo con il Green Power Leadership 
Awards. Ulteriormente, per promuovere il concetto dei cambiamenti climatici e per 
sensibilizzare i bambini sul tema, TNF viene rappresentata da atleti professionisti che si recano 
nelle scuole per parlarne.  

TNF presta anche particolare attenzione all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e nel 
funzionamento delle sue infrastrutture con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale. Fra 
tutte le sue Headquarters, TNF per produrre energia ha installato 4 pale eoliche e più di 4'000 
pannelli solari generando il 10% del fabbisogno di energia, mentre per il rimanente 90% 
acquista energia da fonti rinnovabili. Gli stabili utilizzati sono stati progettati per sfruttare il più 
possibile la luce naturale e sono dotati di un impianto LEED platino, che consiste in un impianto 
di raffreddamento che utilizza aria fresca al 100% senza la necessità di utilizzare raffreddanti 
che possono emettere gas a effetto serra. I materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio 

Tabella 10: Risultati dall'implementazione di bluesign® nella catena di fornitura dal 2010 al 2015 

Fonte: The North Face, 2015 
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sono anch’essi rispettosi dell’ambiente; ad esempio sono state utilizzate 8 tonnellate di legno 
che altrimenti sarebbero finite in discarica, l’isolamento dei muri è stata fatto con 5'500 paia di 
jeans riciclati, i pannelli di cemento contengono il 50% di scarti e più precisamente di cenere 
volante, e i quadrati di moquette possono essere sostituti individualmente e sono stati prodotti 
con il 20-30% di materiali riciclati. Per ridurre l’utilizzo d’acqua è stato creato un impianto di 
irrigazione che permette di risparmiare fino al 75% d’acqua e i giardini contengono solo piante 
e erbe native. 

Nel 1989 TNF, in collaborazione con Patagonia e altre aziende, ha fondato la Conservation 
Alliance, un’organizzazione che fonda e partecipa con altre organizzazioni in iniziative per 
proteggere l’ambiente. Nel 1991 ha contribuito alla fondazione di The Access Found, 
un’organizzazione nazionale che ha come scopo quello di conservare l’ambiente per 
l’arrampicata e mantenere aperte le aree dedicate a questo sport.  

TNF è molto impegnata a proteggere la natura selvaggia come ad esempio quella in Alaska, 
in quanto molti dei suoi atleti vi si recano per esplorare, e molti dei suoi prodotti sono progettati 
per ambienti estremi, i quali con tutti i cambiamenti che il pianeta sta vivendo sono sempre più 
a rischio e di conseguenza anche le attività dell’impresa. TNF promuove attraverso il suo sito 
una petizione per fare capire al presidente degli Stati Uniti, al congresso e a tutta la 
popolazione l’importanza della conservazione di questi luoghi. Per la protezione e la 
salvaguardia del monumento nazionale orecchie d’orso in Utah, l’azienda ha creato una 
collezione il cui intero ricavato verrà donato alla Bears Ears Inter-Tribal Coalition per la difesa 
del monumento. 

The Explore Found è stata creata dall’azienda con l’obiettivo di costruire una comunità, 
trasmettere la passione per l’esplorazione alle persone ed educarle sull’ambiente. Dal 2010 
TNF ha versato ingenti somme di denaro ad organizzazioni no profit che si impegnano nella 
creazione di una comunità e nella protezione della natura in favore dell’esplorazione. (The 
North Face, 2019) 

3.5.3 Critiche nei confronti dell’azienda 

TNF nel 2016 ha subito delle critiche a livello ambientale da parte di Greenpeace, la quale ha 
manifestato davanti a molti negozi dell’azienda affermando che la quantità di PFC utilizzata è 
ancora troppo elevata. I manifestanti avevano con loro cartelloni che riportavano il motto di 
TNF “Never Stop Exploring” ma con l’aggiunta di “but stop polluting”. Nonostante l’azienda 
abbia espresso l’intenzione di volere eliminare i PFC dalla propria catena del valore entro il 
2020, Greenpeace ha sostenuto che questo suo obiettivo è troppo a lungo termine e che 
l’azienda avrebbe potuto fare di meglio. 
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4 Confronto delle pratiche 
Come visto nel capitolo precedente tutte le aziende mettono in pratica diverse azioni per 
ridurre il loro impatto ambientale. Non tutte le aziende però sono allo stesso livello; infatti ci 
sono alcune aziende che agiscono in più ambiti rispetto alle altre. Le diverse aziende vengono 
confrontate nei seguenti ambiti: nella sostenibilità delle infrastrutture e dei dipendenti, nella 
sostenibilità delle materie prime e delle sostanze chimiche utilizzate nella produzione, nella 
sostenibilità del design dei prodotti, ed inoltre nelle altre attività a favore dell’ambiente. 

Il confronto tra le varie aziende sulla sostenibilità delle infrastrutture considera i materiali e le 
risorse con cui sono state costruite e le risorse utilizzate per il loro funzionamento.  

Tabella 11: Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e del personale 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE INFRASTRUTTURE e DEL PERSONALE 
AZIENDE AZIONI VALUTAZIONE 

MAMMUT - Non sono state reperite 
informazioni in merito 

Non è stato possibile trovare 
informazioni in questo ambito, 
quindi non è possibile 
affermare se l’azienda è 
impegnata nella sostenibilità 
delle infrastrutture e del 
personale. 

4 

PATAGONIA - Costruzione con materiali riciclabili 
- Riciclo degli scarti provenienti dalla 

costruzione 
- Impianti per risparmio energetico 
- Energia proveniente da fonti 

rinnovabili 
- Risparmio d’acqua 
- Sistemi di purificazione dell’acqua 

piovana 
- Programma Drive-Less 

Elevata attenzione rispetto alla 
sostenibilità delle infrastrutture 
e del personale. 

1 

FJÄLLRÄVEN - Non sono state reperite 
informazioni in merito 

Non è stato possibile trovare 
informazioni in questo ambito, 
quindi non è possibile 
affermare se l’azienda è 
impegnata nella sostenibilità 
delle infrastrutture e del 
personale. 

4 

PUMA - Produzione di energia rinnovabile 
con impianti fotovoltaici 

- Acquisto di energia proveniente da 
fonti rinnovabili 

Media attenzione rispetto alla 
sostenibilità delle infrastrutture 
e del personale. 

3 
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- Risparmio d’acqua 
- Stazioni di ricarica per auto 

elettriche 

THE NORTH 
FACE 

- Produzione di energia rinnovabile 
- Acquisto di energia proveniente da 

fonti rinnovabili 
- Impianto di raffreddamento 
- Materiali di costruzione degli 

immobili sostenibili e riciclati 
- Impianti per il risparmio dell’acqua 

Elevata attenzione rispetto alla 
sostenibilità delle infrastrutture 
e del personale. 

2 

 

Come si può osservare dalla tabella riassuntiva delle pratiche ci sono due aziende, Patagonia 
e TNF, che prestano una maggiore attenzione rispetto alla sostenibilità delle proprie 
infrastrutture al fine di diminuire l’impatto ambientale negativo. Si può quindi affermare che 
queste due aziende mettono in pratica le migliori azioni di sostenibilità ambientale in 
quest’area. Infatti esse prestano un’elevata attenzione all’utilizzo e alla produzione di energia 
rinnovabile, ad un efficiente utilizzo d’acqua che ne permette un elevato risparmio, ai materiali 
di costruzione che devono essere il più sostenibili possibile, ad esempio utilizzando materiali 
riciclati, e al riciclo degli scarti provenienti dalla costruzione. Un’altra attività che TNF non 
svolge ma Patagonia sì, e che quindi la rende la migliore azienda in questo ambito, è il 
programma Drive-Less che consiste nell’incentivare i dipendenti ad utilizzare il minor numero 
di auto possibili al fine di ridurre l’impatto ambientale. A seguire troviamo Puma, che con le 
sue pratiche presta un’attenzione medio-alta alla sostenibilità delle infrastrutture e del 
personale. A differenza di Patagonia e TNF, Puma non presta attenzione ai materiali di 
costruzione e agli scarti che ne derivano. Un’azione di Puma che la differenzia dalle altre 
imprese è però il fatto che ha fornito i suoi posteggi con stazioni di ricarica per auto elettriche 
al fine di incentivare i dipendenti ad utilizzare un veicolo più efficiente. Per quanto riguarda 
invece la Fjällräven e la Mammut non sono state reperite informazioni a riguardo e non è quindi 
possibile affermare se siano attive in questo ambito o no, e perciò sono state classificate al 4° 
posto. 

Il confronto sulle pratiche riguardanti i materiali e le fibre utilizzate dall’azienda considera il tipo 
di materiale utilizzato, la sostenibilità e le certificazioni possedute. 

Tabella 12: Sostenibilità ambientale dei materiali e delle fibre 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI MATERIALI e DELLE FIBRE 

AZIENDE AZIONI VALUTAZIONE 

MAMMUT - 65% dei materiali utilizzati sono 
certificati bluesign 

- 61% dei prodotti sono certificati 
bluesign 

Presta molta attenzione ai 
materiali e alle fibre 
utilizzate; infatti si impegna 
ad utilizzare materiali 
riciclati e sostenibili per 

2 

Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 
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- RDS e RWS certificano che gli 
animali non siano maltrattati 

- Utilizzo di piume riciclate 
- Selezione accurata delle concerie con 

cui lavorare  
- Utilizzo di materiali riciclati 
- Utilizzo cotone organico 
- Processo di colorazione delle fibre 

innovativo 

l’ambiente che sottostanno 
a diverse certificazioni. 
L’azienda ha ancora ampi 
margini di miglioramento e 
si è prefissata che entro il 
2025 la sua sostenibilità 
aumenterà. 

PATAGONIA - Utilizzo di fibre ecologiche 
- Certificazione bluesign 
- RWS per assicurare il benessere 

degli animali 
- Diverse certificazioni che 

garantiscono la qualità e la 
sostenibilità dei materiali e delle fibre 

- Coloranti vegetali per la tinteggiatura 

Presta una elevata 
attenzione ai materiali e alle 
fibre utilizzati; infatti essi 
sottostanno a diverse 
certificazioni. Utilizza 
moltissimi tipi di fibre e 
materiali ecosostenibili 
diversi. 

1 

FJÄLLRÄVEN - Lista di materiali e fibre con un 
impatto ambientale ridotto 

- Down Promise che garantisce il 
benessere degli animali 

- Concerie che possiedono 
certificazioni di qualità e sostenibilità 

- Utilizzo di materiali riciclati 

Elevata attenzione 
riguardante l’utilizzo di 
materiali e fibre; infatti ha 
stilato una lista che li ordina 
in base alla loro eco 
sostenibilità. Possiede 
alcune certificazioni e 
utilizza materiali riciclati. 

1 

PUMA - Certificazione RDS, bluesign e Oeko-
Tex 

- Cotone organico o riciclato 
- Poliestere riciclato o garantito da 

bluesign 

Elevata attenzione in 
questo ambito, possiede 
diverse certificazioni e 
utilizza quando possibile 
materiali riciclati o organici. 

2 

THE NORTH 
FACE 

- Utilizzo di vestiti riciclati 
- Utilizzo di materiali riciclati 
- Utilizzo cotone organico e fa parte 

della Better Coton Initiative 
- RDS che garantisce il benessere 

degli animali 
- Lana sostenibile 
- Certificazione bluesign 

Presta molta attenzione ai 
materiali; infatti cerca di 
utilizzare materiali riciclati o 
organici o sostenibili. È in 
possesso di certificazioni. 

1 

 
Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 
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Nell’ambito della sostenibilità dei materiali e delle fibre tutte le aziende prestano molta 
attenzione in quanto è uno degli ambiti in cui c’è un ampio spazio di miglioramento, ad esempio 
utilizzando materiali che hanno un minore impatto sull’ambiente come il cotone organico. Si 
può notare che la maggior parte delle aziende utilizza gli stessi materiali che hanno un impatto 
ambientale ridotto e sono anche in possesso delle stesse certificazioni che garantiscono la 
qualità e la sostenibilità dei materiali. Le migliori aziende sono Patagonia, TNF e Fjällräven in 
quanto al momento sembrano essere leggermente più avanti con la percentuale di materiali 
ecosostenibili utilizzati rispetto alle altre due aziende. Patagonia utilizza una vasta quantità di 
materiali innovativi e più sostenibili per l’ambiente, ed è inoltre in possesso di molteplici 
certificazioni che garantiscono la qualità e la sostenibilità dei suoi materiali, delle sue fibre ed 
il benessere degli animali. Un’azione che differenzia Patagonia da TNF e Fjällräven è il fatto 
che ha introdotto l’utilizzo di coloranti vegetali per la colorazione delle fibre. TNF a differenza 
delle altre aziende utilizza per la sua produzione anche vestiti riciclati. Mammut e Puma sono 
classificate al secondo posto in quanto al giorno d’oggi la percentuale di materiali riciclati e 
sostenibili utilizzati è inferiore rispetto alle altre imprese. Entrambe però si sono già prefissate 
nei prossimi anni di migliorare molto queste percentuali e di raggiungere il livello delle altre 
imprese. Un altro fattore che ha contribuito con la definizione di questa classifica è il numero 
e la varietà di materiali e fibre più ecosostenibili utilizzati per la produzione dei capi 
d’abbigliamento. Una lista esaustiva dei vari materiali utilizzati dalle singole imprese può 
essere trovata nell’allegato nr.1. 

La sostenibilità nel design dei prodotti considera la concezione con cui i capi d’abbigliamento 
vengono prodotti e cioè la qualità al fine di durare nel tempo e la possibilità di ripararli. 

Tabella 13: Sostenibilità ambientale del design dei prodotti 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL DESIGN DEI PRODOTTI 

AZIENDE AZIONI VALUTAZIONE 

MAMMUT - Prodotti di alta qualità e che 
durino nel tempo 

- Garanzia di riparazione 
- Riparazione o sostituzione del 

prodotto gratis per errori 
commessi dall’azienda 

- Riparazione a pagamento  

Elevata attenzione al design dei 
prodotti; infatti essi sono di alta 
qualità con l’obiettivo di durare 
nel tempo. Qualora invece si 
rompano o danneggino è 
possibile mandarli all’azienda 
per ripararli.  

3 

PATAGONIA - Prodotti di alta qualità che durino 
nel tempo e possano essere 
riparati 

- Più grande azienda di riparazioni 
nel nord America 

- Spiegazioni sul sito web su come 
riparare i capi d’abbigliamento 

- Riduzione di scarti 

Elevata attenzione al design dei 
prodotti; infatti essi sono di alta 
qualità con l’obiettivo di durare 
nel tempo. Qualora si rompano 
o si danneggino è possibile 
mandarli all’azienda per ripararli 
oppure il cliente può provare a 
ripararli per conto proprio. 

1 
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FJÄLLRÄVEN - Lungo processo di design per 
garantire che i capi siano di 
qualità, durevoli e riparabili  

- Spiegazioni sul sito web su come 
riparare i capi d’abbigliamento 

- Riduzione di scarti 

Elevata attenzione al design dei 
prodotti; infatti essi sono di alta 
qualità con l’obiettivo di durare 
nel tempo. Qualora si rompano 
o si danneggino è possibile 
provare a ripararli per conto 
proprio attraverso le spiegazioni 
del sito web. 

2 

PUMA - Non ci sono informazioni in 
merito 

Non si può valutare con certezza 
in quanto non sono state trovate 
informazioni in merito.  

4 

THE NORTH 
FACE 

- Prodotti di qualità e durevoli che 
possano essere riparati 

- Garanzia a vita sui prodotti 
- Riduzione di scarti 

Elevata attenzione al design dei 
prodotti; infatti essi sono di 
elevata qualità con l’obiettivo di 
durare nel tempo. Qualora si 
rompano o si danneggino è 
possibile mandarli all’azienda.  

2 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità del design dei prodotti Patagonia è l’azienda migliore, in 
quanto, oltre a fornire prodotti di alta qualità con l’obiettivo di durare nel tempo al fine di ridurre 
l’impatto ambientale, offre anche sul suo sito web un servizio di spiegazione su come riparare 
i prodotti ed un servizio di riparazione. Al secondo posto ci sono TNF e Fjällräven, che per 
quanto riguarda il design e quindi la qualità dei prodotti sono in linea Patagonia, ma per quanto 
riguarda i servizi offerti sono leggermente indietro. TNF non offre il servizio di spiegazione 
online su come riparare i prodotti, mentre Fjällräven non offre il servizio di riparazione. Al terzo 
posto troviamo Mammut, che offre un serivizio di riparazione gratis o di sostituzione qualora il 
danno sia dovuto ad un errore dell’azienda, e un servizio di riparazione a pagamento qualora 
il prodotto sia danneggiato. Puma si trova invece al quarto ed ultimo posto in quanto non è 
stato possibile reperire delle informazioni a riguardo e perciò non si può sapere con certezza 
se è attiva in questo ambito.  

Nella prossima tabella vengono confrontate le varie aziende sull’utilizzo di sostanze chimiche 
dannose per l’ambiente. 

Tabella 14: Utilizzo di sostanze chimiche dannose per l'ambiente 

UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE PER L’AMBIENTE 

AZIENDE AZIONI VALUTAZIONE 

MAMMUT - Eliminazione PFC entro il 2025 
- Standard Bluesign 

Particolare attenzione 
all’eliminazione dei 

1 

Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 
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prodotti chimici dannosi 
per l’ambiente. 

PATAGONIA - Tecnologia sostitutiva al DWR 
- Riduzione consumo sostanze chimiche 
- Standard Bluesign Technologies che 

garantisce l’utilizzo di sostanze chimiche 
con un impatto ambientale minimo 

Attenzione rivolta alla 
diminuzione dell’utilizzo 
di sostanze chimiche 
dannose per l’ambiente 
e alla gestione del loro 
utilizzo. 

1 

FJÄLLRÄVEN - Processo di eliminazione dei PFC 
- Partnership con Swedish Chemical Group, 

linea guida sulle sostanze chimiche da 
utilizzare 

Elevata attenzione 
riguardante l’utilizzo e 
la gestione dei prodotti 
chimici che abbiano un 
minore impatto 
sull’ambiente. 

1 

PUMA - Strategie RSL e MRSL che gestiscono 
l’utilizzo delle sostanze chimiche 

- Nel 2018 è riuscita ad utilizzare sostanze 
chimiche non nocive nel 98% dei casi 

- Dal 2011 ha iniziato il processo di 
eliminazione delle sostanze chimiche  

- Eliminazione PFC 
- Linee guida Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals Foundation 

Elevata attenzione 
riguardante l’utilizzo e 
la gestione dei prodotti 
chimici che abbiano un 
minore impatto 
sull’ambiente. 

1 

THE NORTH 
FACE 

- Sostituzione DWR con soluzioni meno 
dannose per l’ambiente 

- RSL per la gestione delle sostanze 
chimiche 

- CMWG per lo scambio di informazioni tra 
aziende sulle sostanze chimiche 

- Standard Bluesign Technologies che 
garantisce l’utilizzo di sostanze chimiche 
con un impatto ambientale minimo  

Elevata attenzione 
riguardante l’utilizzo e 
la gestione dei prodotti 
chimici che abbiano un 
minore impatto 
sull’ambiente. 

1 

 

Tutte le aziende sono molto attive sul fronte della riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche; 
infatti la maggior parte sta procedendo con l’eliminazione delle sostante chimiche nocive PFC 
dai propri processi di produzione e sta adottando strategie per un corretto utilizzo di queste 
sostanze. In questo ambito le aziende sono state classificate tutte al medesimo posto in quanto 
tutte adottano standard e strategie, e si affidano a liste per una migliore gestione delle 
sostanze chimiche al fine di ridurre l’impatto negativo sull’ambiente derivante da un loro 
utilizzo.  

Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 
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Nella tabella successiva vengono messe a confronto le varie aziende in merito alle altre attività 
che svolgono a favore dell’ambiente. 

Tabella 15: Altre attività a favore dell'ambiente 

ALTRE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’AMBIENTE 

AZIENDE AZIONI VALUTAZIONE 

MAMMUT - Non sono state reperite informazioni Non sono state trovate 
informazioni in merito, 
quindi si può pensare 
che l’azienda non sia 
attiva in questo ambito 
anche se non è certo. 

4 

PATAGONIA - 1% dei profitti annuali devoluto a 
organizzazioni ambientaliste 

- Molteplicità di iniziative 

L’azienda è molto attiva 
in questo ambito, infatti 
è coinvolta in molte 
iniziative a favore 
dell’ambiente.  

1 

FJÄLLRÄVEN - Save The Artic Fox 
- Fjällräven Classic per la promozione del 

rispetto e della salvaguardia 
dell’ambiente. 

- Membro del Sustainable Apparel Coalition 
- Entro il 2025 vuole ottenere la neutralità 

climatica 

L’azienda focalizza 
molto le sue attività a 
favore dell’ambiente a 
livello svedese senza 
però dimenticare 
l’andamento generale 
dell’ambiente. 

2 

PUMA - Collaborazione con World Bank’s 
International Finance Corporation per 
programmi di gestione dell’acqua nelle 
fabbriche 

È stata riscontrata 
un’azione a favore 
dell’ambiente che però 
ha molto valore. 

3 

THE NORTH 
FACE 

- Renewed 
- Collaborazione con Climate Beneficial 

Wool per una produzione sostenibile della 
lana 

- Clothes the Loop azione di raccoglimento 
di vestiti dismessi 

- BICEP per la difesa del pianeta 
- Ha scritto articoli per la sensibilizzazione 

della popolazione al tema delle emissioni 
di CO2 

- Attraverso The Conservation Found 
acquista e pianta alberi per compensare le 
emissioni di gas serra 

L’azienda è molto attiva 
in questo ambito, ne è 
una conferma la 
molteplicità di attività 
che mette in pratica e 
sostiene. 

1 
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- I suoi atleti sono promotori della 
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici 

- Attività di protezione e salvaguardia della 
natura selvaggia 

 

Le migliori aziende in questo ambito sono Patagonia e TNF che, con la molteplicità di attività 
e iniziative che promuovono, sostengono e metto in pratica a favore dell’ambiente, fanno 
trasparire l’importanza che la preservazione e la protezione della natura e del pianeta ha per 
loro. Per queste due aziende è molto importante la conservazione dell’ambiente anche perché 
il loro andamento dipende anche dalle condizioni ambientali. Infatti, se ad esempio con 
l’avvento dei cambiamenti climatici vi è lo scioglimento dei ghiacciai, il loro ritiro o scomparsa 
impedirà lo svolgimento di molte delle attività che vengono svolte su di essi e di conseguenza 
le persone non necessiteranno più dell’equipaggiamento e dell’attrezzatura fornita da 
Patagonia e TNF. Al secondo posto si trova Fjällräven in quanto con la sua azione Save The 
Artic Fox tiene molto a proteggere l’ambiente e a salvaguardare la popolazione delle volpi 
artiche per cercare di impedire una loro estinzione dal suolo svedese. Inoltre, con la sua altra 
iniziativa Fjällräven Classic promuove il rispetto e la salvaguardia del territorio. L’azienda 
presta un’elevata attenzione alle attività svolte a favore dell’ambiente, in primo luogo con una 
focalizzazione principalmente sul territorio svedese con Save The Artic Fox e Fjällräven 
Classic, e in secondo luogo con una focalizzazione su tutto l’ambiente con il suo obiettivo di 
raggiungimento della neutralità climatica nel 2025. Puma si trova invece al terzo posto in 
quanto promuove un’unica attività che però ha un elevata importanza in quanto consiste in 
programmi di gestione efficiente dell’acqua e dell’energia in alcune fabbriche situate in 
Bangladesh e in Vietnam. Visto la scarsità di acqua ed energia in questi paesi, questo 
programma è molto importante in quanto ne permette un risparmio ed un migliore utilizzo. 
Mammut è l’ultima classificata in quanto non ci sono informazioni che confermano una sua 
attività in questo ambito, si deduce quindi che non metta in pratica nessun’altra azione a favore 
dell’ambiente. 

Come si può notare dai vari confronti delle pratiche e dalle classifiche stilate ci sono alcune 
aziende che sono più attive delle altre in termini di riduzione del loro impatto ambientale. 

Tabella 16: Classifica generale delle cinque aziende 

 Posizione in classifica nei vari ambiti Classifica finale 

Mammut 4 – 2 – 3 – 1 – 4 5° 

Patagonia 1 – 1 – 1 – 1 – 1  1° 

Fjällräven 4 – 1 – 2 – 1 – 2  3° 

Puma 3 – 2 – 4 – 1 – 3  4° 

The North Face 2 – 1 – 2 – 1 – 1  2° 

 
  

Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 

Fonte: elaborata dall’autrice, 2019 
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5 Conclusione 

Analizzando la letteratura sulla RSI è stato possibile capire i vantaggi che può portare una sua 
corretta implementazione all’interno di un’azienda. Visto che ci sono diversi campi d’azione 
della RSI e la focalizzazione di questa tesi è sull’ambito ambientale, attraverso l’analisi della 
letteratura è stato possibile determinare quali azioni mettono in pratica le aziende del settore 
dell’abbigliamento sportivo in questo ambito.  
Un altro obiettivo che è stato raggiunto è la comprensione delle problematiche ambientali del 
settore, e più specificatamente quali sono i danni ambientali che esso provoca e quali sono le 
principali cause. Tutto ciò è servito per analizzare e confrontare cinque aziende del settore in 
merito alle pratiche che hanno sviluppato al fine di diminuire il loro impatto ambientale. 

È stato possibile constatare che le varie imprese sono attive in diversi ambiti e mettono in 
pratica una molteplicità di azioni con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale. Infatti, gli 
ambiti in cui agiscono sono: la sostenibilità ambientale dei materiali e delle fibre utilizzate, la 
riduzione dell’utilizzo delle sostanze chimiche dannose e nocive, la sostenibilità ambientale 
del design dei vari prodotti, la sostenibilità ambientale delle infrastrutture e dei dipendenti, altre 
azioni a favore dell’ambiente, e infine di conseguenza anche la riduzione dell’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua. 

È possibile affermare che non tutte le aziende analizzate sono allo stesso livello per quanto 
riguarda la varietà delle pratiche e gli ambiti d’azione della RSI a livello ambientale. Infatti, 
alcune delle imprese messe a confronto hanno ottenuto una posizione nella classifica 
superiore rispetto alle altre in quanto agiscono con maggiore intensità e su una scala più ampia 
per ridurre il loro impatto ambientale rispetto alle altre.  

Come si è potuto constatare dalla classifica stilata alla fine del capitolo precedente, l’azienda 
che al giorno d’oggi è più attenta e mette in pratica il maggior numero di azioni per la riduzione 
del suo impatto ambientale è Patagonia. Infatti, essa utilizza una molteplicità di fibre e materiali 
innovativi ed ecosostenibili che necessitano un minore utilizzo di risorse, che 
conseguentemente permette di avere un impatto sull’ambiente minore.  
Inoltre, Patagonia cerca di non utilizzare sostanze chimiche dannose per l’ambiente ed il 
pianeta, prestando un’elevata attenzione al design dei prodotti al fine di allungarne la durata 
di vita e di facilitarne il riciclo e la riparazione con l’obiettivo di diminuire i nuovi acquisti e il fast 
fashion. Infine, l’azienda presta molta attenzione alla sostenibilità ambientale delle sue 
infrastrutture e dei suoi dipendenti per minimizzare l’impatto ambientale. Patagonia sostiene 
finanziariamente e non un ventaglio di organizzazioni ambientaliste e propone svariate azioni 
e attività a favore dell’ambiente. 

TNF si è classificata al secondo posto e si differenzia da Patagonia solo nei seguenti ambiti: 
la sostenibilità ambientale dei dipendenti, in quanto essa non offre programmi d’incentivazione 
per i lavoratori al fine di ridurre il loro impatto ambientale, e nella sostenibilità ambientale del 
design dei prodotti in quanto non offre spiegazioni sul sito web per guidare il cliente nella 
riparazione dei capi d’abbigliamento.  
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In terza posizione si è posizionata l’azienda svedese Fjällräven, che si differenzia dalle prime 
due soprattutto nell’ambito della sostenibilità ambientale delle infrastrutture e dei dipendenti 
visto che dalle informazioni che si sono potute pervenire non è risultato che l’azienda sia attiva 
in questo campo. 

Puma si trova al quarto posto in quanto sulla base delle informazioni reperite non risulta attiva 
nell’ambito della sostenibilità ambientale del design dei prodotti, mentre negli ambiti della 
sostenibilità ambientale delle infrastrutture e dei dipendenti, della sostenibilità ambientale dei 
materiali e delle fibre e delle altre attività a favore dell’ambiente si trova ancora leggermente 
indietro rispetto alle altre aziende ed ha ancora ampi margini di miglioramento. 

L’azienda svizzera Mammut è quella che ha un maggiore potenziale di miglioramento in 
quanto non essendo attiva in tutti gli ambiti, e negli ambiti in cui è attiva è ancora leggermente 
indietro rispetto alle pratiche messe in atto dalle altre aziende, è stata classificata all’ultimo 
posto. 

Nonostante le aziende analizzate provengano da nazioni diverse e abbiano dimensioni 
diverse, tutte sono molto attive a favore della salvaguardia dell’ambiente riducendo l’impatto 
negativo che hanno su di esso. Ciò significa che le dimensioni dell’azienda non sono per forza 
rapportate alle pratiche svolte. Infatti, ad esempio Patagonia, pur non essendo l’azienda più 
grande, è la migliore in ambito di riduzione dell’impatto ambientale.  
Visto che i cambiamenti climatici stanno diventando un tema sempre più importante e discusso 
a livello mondiale le aziende di qualsiasi dimensione e provenienza si stanno attivando 
maggiormente per migliorare in termini di riduzione dell’impatto ambientale, in primo luogo per 
cercare di salvaguardare il pianeta e in secondo luogo per migliorare la propria immagine nei 
confronti di una clientela sempre più esigente. 

Se si vogliono quindi prendere come esempio le pratiche di una delle cinque aziende, 
l’esempio migliore è Patagonia visto che sembra essere l’azienda che presta una maggiore 
attenzione e che svolge le pratiche più efficaci in termini di riduzione dell’impatto ambientale 
negativo. 

In conclusione, le migliori pratiche da implementare nelle aziende a livello della responsabilità 
sociale delle imprese per migliorare il proprio impatto sull’ambiente sono quelle in ambito: 

- dei materiali e delle fibre utilizzate, visto che sostituendo i materiali utilizzati al giorno d’oggi 
con soluzioni più ecosostenibili è possibile diminuire di molto il consumo di risorse, 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e l’utilizzo di sostanze chimiche.  

- di riduzione dell’utilizzo delle sostanze chimiche dannose in quanto, essendo nocive e molto 
spesso poco biodegradabili, inquinano molto l’ambiente ed hanno un impatto ambientale 
molto elevato. Le aziende come già visto in precedenza stanno cercando di eliminare dalla 
propria catena del valore l’utilizzo dei PFC e sono già quindi sulla buona strada. 

Infine, credo che le aziende del settore dell’abbigliamento sportivo possano veramente 
impegnarsi a ridurre il loro impatto ambientale in quanto, dopo avere analizzato le pratiche di 
cinque imprese, ritengo che abbiano una molteplicità di azioni a loro disposizione che possono 
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fare la differenza. I cambiamenti e le pratiche di RSI possono essere costose ma portano un 
valore aggiunto in quanto permettono di ottenere maggiori profitti sia economici ma soprattutto 
ambientali e sociali. 
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Allegati 

Allegato 1: lista dei materiali e delle fibre utilizzate sostenibili per l’ambiente 

LISTA DEI MATERIALI E DELLE FIBRE UTILIZZATE SOSTENIBILI PER L’AMBIENTE 

Mammut - Piume riciclate  
- Piume sottostanti allo standard RDS 
- Pelle 
- Lana sottostante allo standard RWS 
- Cotone organico 

Patagonia - Canapa 
- Cotone organico 
- Cotone rigenerato 
- Nylon riciclato 
- Piume riciclate 
- Lana riciclata o sottostante allo standard RWS 
- REFIBRA lyocell 
- Poliestere riciclato 
- TENCEL lyocell 
- Coloranti vegetali 
- GORE-TEX® 
- PrimaLoft® Gold Insulation Eco 

Fjällräven - Piume sottostanti allo standard RDS 
- Lana sottostante allo standard RWS 
- Cotone organico 
- Poliestere riciclato 
- Pelle 
- Eco-Shell 
- G-1000 Eco 
- Corylon 
- HC-Lite 
- TENCEL lyocell 

Puma - Cotone organico o riciclato 
- Poliestere riciclato o sottostante allo standard bluesign® o Oeko-

Tex®, 
- Piume sottostanti allo standard RDS 

The North Face - Vestiti riciclati 
- Poliestere riciclato 
- Cotone organico 
- Piume sottostanti allo standard RDS 
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- Lana prodotta in modo sostenibile 
- THERMOBALL™ 
- Bottiglie in PET 
- GORE-TEX® 
- Polartec® Thermal Pro 
- Polartec® Eco  
- TKA 
- WindWall™ 
- DryVent™ 
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Allegato 2: Progetto di tesi  
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