
Politica sui Rifiuti e sul Riciclo 
 

 
Benetton Group si impegna ad essere un'azienda globale responsabile, dal punto di vista sociale, 
ambientale ed economico. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale adottare una 
mentalità circolare che implichi, sin dalle prime fasi di realizzazione del prodotto, la considerazione 
del riciclo e delle opzioni di riuso per il “fine vita” di quel prodotto. A tal fine, il Gruppo Benetton ha 
elaborato la propria politica relativa alla gestione dell’invenduto, dello stock difettato e dei 
campioni produttivi, mirando a ridurre al minimo i rifiuti tessili e gli articoli inceneriti. 

Modello di business 

Al fine di minimizzare le giacenze di magazzino, il Gruppo Benetton produce prevalentemente 
“make-to-order”, ovvero secondo il processo produttivo in cui la realizzazione di un articolo inizia 
solo dopo la ricezione di un ordine cliente confermato. Solo per gli articoli “continuativi” viene 
realizzata una produzione “make-to-stock”. 

Gestione dell’invenduto, dello stock difettato e dei campioni produttivi 

Al fine di prevenire la generazione di rifiuti tessili e contribuire all'obiettivo globale di zero rifiuti, le 
giacenze di magazzino, lo stock difettato e i campioni produttivi sono gestiti in modo responsabile e 
distribuiti in canali di vendita appropriati, in base al tipo di prodotto e alla categoria di prezzo, come 
negozi outlet, web discount, multibrand discount, stockisti. 

Abbiamo implementato meccanismi per prevenire l'incenerimento in tutti i paesi. Solo nel caso in 
cui la produzione non rispetti i parametri chimici e di salute e sicurezza, gli articoli vengono distrutti 
e ne viene data apposita comunicazione alle autorità italiane. Al fine di ridurre la probabilità che si 
verifichi questo scenario, il Gruppo Benetton mette in atto un efficace programma di controllo della 
conformità del prodotto, focalizzato su qualità, sostanze chimiche e sicurezza. 

Riuso e riciclo dei nostri abiti 

Aumentare la durata dei nostri abiti è uno dei mezzi più efficaci per ridurre il loro impatto 
ambientale. Benetton Group pone da sempre un'attenzione particolare alla selezione delle materie 
prime, con una predilezione per quelle più sostenibili. Oggi l'80% delle fibre dei nostri capi sono di 
origine naturale e quindi hanno un minore impatto sull'ambiente. Inoltre, circa la metà dei nostri 
capi è realizzata in materiale monofibra; ciò ne facilita il riciclo. Il nostro impegno continua a 
concentrarsi sulla selezione di nuovi materiali a minor impatto ambientale. 

Shopper 

Le shopper dei nostri negozi sono realizzate con carta certificata FSC e trattata con inchiostri a base 
acqua. FSC, Forest Stewardship Council, è un marchio globale che identifica i prodotti derivati da 
foreste controllate, gestite secondo la sostenibilità sociale e ambientale. 

 

 


