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Programmi Globali

Programmi Locali

Iniziative legate ai Marchi



Programma Corporate Globale
Dal 2004: P&G Purificatore di Acqua

P&G ha donato 17 
miliardi di litri di acqua 
purificata dal 2004, 25 
miliardi entro il 2025



Programmi legati alle emergenze 



Programma locale AULA 162

«aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre 
essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro»    «non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del 
lavoro». 
LETTERA ENCICLICA, FRATELLI TUTTI





Sosteniamo il Pride e 

la comunità LGBT+

Paralimpiadi

#Tokyo 2020



Congedo Parentale per i papà

Introdotto da marzo 2019 i neo papà possono usufruire di un 

congedo parentale di otto settimane consecutive, retribuito 

al 100%.

La policy si applica anche a quei casi (coppie dello stesso 

sesso, o nel caso in cui la mamma avesse già usufruito del 

periodo retribuito dall’INPS al 30%), per i quali l’INPS non 

eroga alcuna prestazione.

Dati globali al 30 giugno 2020, dati italiani rilevati a marzo 2021





LCA : Life Cycle Assessment



MATERIE 
PRIME

FINE 
VITA

USO A CASA



PRODUZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

MATERIE PRIME 
E DISTRIBUZIONE FASE D’USO E FINE VITA

SCOPO 1 SCOPO 2 SCOPO 3 SCOPO 3

Combustione del 
carburante e macchinari 

Energia elettrica acquistata 
ed energia termica Materie prime, trasporto e 

distribuzione
Uso del prodotto a casa, gestione 

rifiuto
OBIETTIVI 2030

PIANO DI TRANSIZIONE CLIMATICA

OBIETTIVI 2040

Piano di azione per la transizione climatica al link

https://downloads.ctfassets.net/oggad6svuzkv/6c8spc91y3m5xLRvGfU4Al/630a468e13377bf4892ad72d8a59e315/PG_CTAP.pdf


MATERIE PRIME 

PRODUZIONE
TRASPORTI

UTILIZZO

FINE VITA

.

.

Ridurre le emissioni derivanti 
dalla catena di fornitura del

40% per unità di 
produzione* dal 2030

Ridurre l’uso di plastica 
vergine nelle confezioni del  

50% dal 2030
Progetti pilota e scalabili per 
materie prime su tecnologie 
per la cattura e il riciclo del 

carbonio

Ridurre le emissioni assolute 
attraverso l’efficienza energetica e 

l’energia rinnovabile. 
Acquistare il 100% di energia elettrica 

da elettrica da fonti rinnovabili dal
2030, già siamo al 97%.

Progetti pilota per trovare soluzioni per
energia termica rinnovabile

Usare solution naturali per il clima per 
bilanciare  le emissioni che non 

possiamo eliminare in questa decade

Ridurre a monte 
l’intensità delle 

emissioni del 
trasporto dei prodotti 

finiti dal 2030.
Aumentare il 

trasporto ferroviario e 
marittimo  e l’uso di 

combustibili 
rinnovabili come fonti 

di energia per i 
trasporti

Eliminare  30 milioni di tonnellate di 
emissioni di carbonio attraverso i 

lavaggi a freddo in lavatrice entro il 2030
Creare la casa del futuro attarverso la
50L Home Coalition per ridurre di 10 
volte l’uso di acqua calda rispetto ad 

oggi rendendo più efficiente
l’uso dell’acqua in casa

100% di confezioni 
riciclabili  o riutilizzabili 

entro il 2030
Promuovere il riciclo a 
casa e nelle comunità
Creare una migliore 

catena di fornitura delle 
materie prime riciclate 

che possano ridurre 
l’uso di materie prime 

vergini 

Comprese le categorie prioritarie che rappresentano il 90% delle emissioni della catena di fornitura di P&G

PIANO DI TRANSIZIONE CLIMATICA
P&G sta intraprendendo azioni per il clima su tutti gli aspetti delle sue emissioni GHG.



ZERO SCARTI IN 
DISCARICA

Pomezia Gattatico

- 40% consumo di energia - 23%

- 60% emissioni di CO2 - 88%

- 25% consumo di acqua - 21%

Impianti di produzione P&G Italia

Dati rispetto al 2010, rilevati nel 2020



Rilavorazione e reso vendibile 5% ( +1 vs 19/20)
Donazioni 39% (+10 vs 19/20)
Riuso in saponi industriali 6 % (+2 vs 19/20)
Distruzione in centro di recupero 50% (-13 vs 19/20)

Recupero Calore e 
Energia

Recupero Solventi

Recupero Metalli

100 % 
Recupero/No 

waste in 
discarica

Recupero Plastica

Recupero Carta e Cartone

Gestione prodotto non vendibile
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Rinnovo Uffici 2021
Dalla selezione dei materiali al riutilizzo dei mobili e al miglioramento delle prestazioni ambientali, 
la sostenibilità è al centro del nostro nuovo spazio ufficio per garantire un ambiente di lavoro più 
sicuro, più sano e più efficiente dal punto di vista energetico, dei consumi di acqua e nella gestione 
dei rifiuti

• Luci LED per 
riparmiare energia

• Sensori smart per 
accensione luci per 
ridurre del 15% il 
consumo

• Riduzione del 
consumo di acqua 
del 30% grazie a 
sensori smart sui 
rubinetti 

• Legname locale per 
elementi di arredo, 
infissio.

• Sistema di gestione 
dei rifiuti 
centralizzato con 
cestini per raccolta 
differenziata su ogni 
piano.

• Riutilizzo di alcuni 
arredi precedenti

• Uso di materiali 
riciclati provenienti 
dal riciclo di rifiuti 
industriali industry 
waste

• Schema di 
riciclaggio da 
asporto per la 
pavimentazione 
esistente

• Alcuni arredi 
precedenti dati in 
donazione alla CRI 
centro COVID 
Fiumicino

• Migliore circolazione 
dell’aria per 
migliorare la qualità 
interna

• Maggior comfort 
ambientale con 
Luce Naturale

• Tessuti durevoli 
senza PFC

• Maggiori offerte di 
ausili per in comfort 
in uffcio




