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UNA INIZIATIVA DI SOS LOGISTICA E LLOYD’S REGISTER

Il PRIMO MARCHIO
di logistica sostenibile
A cura della Redazione

Un protocollo elaborato da SosLog e Lloyd’s
Register permette alle imprese di fregiarsi, al
termine di un percorso di verifica, di un marchio che evidenzi l’impegno per una maggiore
sostenibilità ambientale, economica e sociale
nei processi di logistica e supply chain
il valore della funzione logistica,
occultamento percepibile per intero
quando il consumatore è indotto
a privilegiare la consegna gratuita
nei tempi più rapidi, un evidente
ossimoro per qualunque logistico.

Un ruolo di terzietà
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responsabilità documentate. Sociale:
in quanto tutti siamo a conoscenza di
come la rincorsa al prezzo più basso
abbia generato mostri sia all’interno
di certe cooperative “spurie”, dove il
rispetto delle norme è un optional,
sia nel trasporto. Ed economico, visto
che in taluni settori, per esempio
quello delle acque minerali, il costo
del trasporto e della logistica rappresenta il 30% del costo del prodotto
e nel food la medesima percentuale
si posiziona in una forbice compresa
tra l’8 e il 12%.
Il tema della sostenibilità è una priorità assoluta, e paradossalmente
ma non troppo le prese di posizione
avverse della neo-presidenza americana hanno reso ancora più attenti sul
tema comuni cittadini, consumatori
ed associazioni che di sostenibilità
parlano da anni: “noi stessi - ha detto
Testi - con il lancio del protocollo
odierno facciamo sintesi di dieci anni
di attività, confronti ed esperienze”.
E non a caso Testi non si nasconde
gli obiettivi più ambiziosi: “puntia-

La frase
“Ogni azienda adotta
il modello a modo suo.
Non è complicato, ma
è impegnativo”
mo a far sì che il marchio proposto
rappresenti una discriminante nelle
scelte di acquisto del consumatore,
così come oggi avviene, per esempio,
con le diverse marcature bio”.

Le linee guida
In altri termini, il consumatore deve
essere informato “non solo su quali
materie prime sono state utilizzate,
ma se quel medesimo prodotto ha
attraversato senza macchia l’intera
filiera logistica, dal trasporto alle
condizioni di immagazzinamento”.
Il protocollo (privato) messo a punto

da SOSLog e Lloyd’s Register “misura il progresso delle aziende lungo
un percorso di sostenibilità” che
viene premiato con la concessione
di un marchio di valore incrementale
caratterizzato da una diversa scala colori: Green, Blue, Silver e Gold:
“il nostro obiettivo - spiega Elena
Cervasio, Sustainibility and Customized Assurance Senior Manager
di Lloyd’s Register - non è emettere
una certificazione, ma proporre linee guida per valorizzare l’impegno
che l’azienda si dà verso un’attività
sostenibile, ciascuna con specificità
proprie che vanno riconosciute”.
Il consumatore finale, cioè tutti noi,
assume un ruolo particolare: “ci
viene offerta una nuova possibilità
per orientarci davanti al banco di un
supermercato - dice Testi - o mentre
effettuiamo la scelta per la consegna
di un acquisto on line riconoscendo
il contributo alla catena del valore
che la logistica assume nella nostra
quotidianità”. L’esplosione dell’eCommerce rischia infatti di occultare
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aniele Testi, presidente di Sos
Logistica (SosLog - vedi box), è
un entusiasta in servizio permanente effettivo: ascoltarlo è un
piacere per due motivi. Il primo è
che non è mai possibile intuire dove
possa andare a parare, salvo accorgersi
che il suo ragionare spalanca scenari
concreti e affascinanti. Dall’altro
perché sa coniugare le vision più
immaginifiche con la dura realtà del
quotidiano.
Prendiamo l’ultimo progetto illustrato da SosLog in collaborazione
con Lloyd’s Register e di cui Testi è
fiero propugnatore: la creazione di un
protocollo “che mira ad oggettivare
e riconoscere, tramite un marchio
specifico, l’impegno delle imprese per
una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale nei processi
di logistica e supply chain”. Notare i
tre aggettivi: ambientale, in quanto
non è più possibile ignorare che, solo
in Italia, 91.000 persone muoiono
ogni anno a causa dell’inquinamento,
fenomeno su cui la logistica sconta
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Sos Logistica SosLog (Associazione di Logistica sostenibile) e Lloyd’s Register hanno presentato a Milano il protocollo
che permette di acquisire il marchio di sostenibilità. A lato Daniele Testi, presidente SosLog: “con questa iniziativa
facciamo sintesi di dieci anni di attività, confronti ed esperienze”. In basso a destra il marchio

Nel processo di analisi e concessione
del marchio Lloyd’s Register svolge
un ruolo di terzietà garantendo un
processo di analisi, guida, indirizzo
ed infine approvazione con il peso
di una competenza internazionale
validata in 250 anni di storia (la
società è nata in Gran Bretagna nel
1760). A domanda birichina sul
costo di ottenimento del marchio, i
responsabili SOSLog e Lloyd’s non
si sbilanciano salvo affermare “che si
tratta di un investimento di molto
inferiore a quanto necessario per
l’ottenimento di una certificazione”.
Al vostro umile cronista pare di
capire che essendo del tutto diverse
le procedure da attivare (“si tratta
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I cavalieri che fecero l’impresa

Andrea Gentile, presidente di Assologistica, ha insistito sul ruolo della
logistica nell’economia nazionale:
“14% del PIL, 150mila imprese, oltre
un milione di addetti”

Elena Cervasio (Lloyd’s Register):
“il nostro obiettivo non è emettere
una certificazione, ma proporre linee
guida per valorizzare l’impegno delle
imprese verso la sostenibilità”

Renzo Prevedel, vice presidente
SosLog, ha illustrato i vantaggi di
adesione al marchio ed evidenziato
le differenze che corrono tra certificazione e protocollo

di un processo non complicato, ma
impegnativo” - dice Cervasio) i costi
risultano conseguentemente inferiori.
SOSLog si indirizza in particolare
a operatori logistici, operatori della
Grande Distribuzione e aziende
manifatturiere: “ci rivolgiamo sia a
piccole imprese di trasporto come
pure a grandi operatori con flotte
importanti e più magazzini distribuiti sul territorio – dice Testi -:

per ciascuno di loro, in funzione
delle diverse caratteristiche aziendali,
predisporremo un percorso personalizzato. L’importante è che, da parte
dell’impresa, ci sia consapevolezza
dell’impatto delle proprie attività,
il desiderio di farne una questione
strategica, la consapevolezza che i
problemi della sostenibilità vanno
messi al centro e che i consumatori
sono sempre più consapevoli, predi-

sposti ad acquistare prodotti soggetti
ad una seria politica di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica”.

Per saperne di più
Per approfondire e conoscere le modalità di adesione al protocollo:

www.sos-logistica.org/protocollo-sos-log/
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Un nuovo equilibrio
A proposito di grandi imprese, Cervasio ha evidenziato come la presenza capillare di Lloyd’s Register in
tutta Italia ed in tutto il mondo
permette di validare i processi anche
nel caso in cui il marchio sia richiesto
da realtà con una presenza su più
siti sia a livello nazionale che globale: “il protocollo nasce come uno
strumento grazie al quale le imprese
potranno sviluppare un proprio
modello di sostenibilità perseguendo

L’emissione del protocollo e la creazione del conseguente marchio
di sostenibilità si devono a:
SOS Logistica (Associazione per la logistica sostenibile, partner di Assologistica), nata nel 2005 con l’obiettivo di diffondere
la cultura della sostenibilità in ambito logistico. A tale scopo organizza iniziative di varia natura utili a favorire la riprogettazione
dei prodotti e dei processi in chiave di sostenibilità, favorisce la
diffusione di best practice, organizza e partecipa ad iniziative
coerenti con lo scopo sociale, produce documenti utili tramite
l’Ufficio Studi interni, organizza workshop, tavole rotonde e un
convegno annuale. Maggiori informazioni: www.sos-logistica.org
Lloyd’s Register, fondata in Gran Bretagna nel 1760, opera oggi
in 78 Paesi, tra cui l’Italia, grazie al lavoro di circa 9mila collaboratori. Offre servizi di ispezione e certificazione: “i nostri clienti
si affidano alla nostra professionalità e alle nostre competenze
tecniche per garantire obiettività rispetto alle norme e ai codici
internazionali e per fornire piani di controllo qualità personalizzati
per end user e manufacturer”. Il sito di riferimento è: www.lr.org.

nel tempo obiettivi strutturati e
adeguati al proprio livello di consapevolezza e di necessità”. Un ulteriore vantaggio dell’adesione al protocollo è dato dal fatto che il medesimo
“garantisce l’adattamento ai nuovi
standard GRI e UNI”, permettendo
così alle aziende di prepararsi ai
nuovi schemi certificativi. Il marchio
potrà essere esposto ufficialmente sui
mezzi, gli asset, i prodotti e tutto il
materiale promozionale delle aziende. In concreto l’adesione al protocollo prevede l’analisi e il confronto

sulla base di 21 parametri di logistica sostenibile: “è necessario trovare
un nuovo equilibrio tra rispetto per
l’ambiente, centralità del lavoro e
ricerca del profitto aziendale” - dice
Testi, per il quale assume un rilievo
straordinario “il ruolo del consumatore che potrà riconoscere e valorizzare le differenze di un prodotto o
servizio non solo in base alla provenienza o alla modalità di produzione,
ma anche considerando il processo
logistico che ne ha determinato il
ciclo di vita”.
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• Tracciabilità movimenti
• Reperibilità degli oggetti
• Tempi di utilizzo degli strumenti
• Manutenzione in tempo reale
• Riordino e ricarica oggetti
• Statistiche sull’uso
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