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CAPITOLO 6
HABITAT IDEALE
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VALUTAZIONE GENERALE STAKEHOLDER

INDICE OUTCOME:
• Outcome 1: selezioniamo Acquisti con materie prime provenienti da risorse gestite in maniera sostenibile
• Outcome 2: riduciamo le emissioni di GHG causate dai trasporti di merce (inbound e outbound)
• Outcome 3: riduciamo le emissioni di GHG causate dai consumi energetici dei nostri Negozi
• Outcome 4: forniamo delle soluzioni ai consumi energetici 
• Outcome 5: diminuiamo e ottimizziamo i consumi idrici dei Negozi
• Outcome 6: riduciamo l’impatto ambientale della gestione dei nostri rifiuti e del ciclo di vita dei prodotti
• Outcome 7: guidiamo il Cliente verso scelte consapevoli e responsabili
• Outcome 8: rispettiamo la biodiversità dei Territori oggetto di nuove aperture
• Outcome 9: raccontiamo la Sostenibilità con dati concreti e verificabili

6.1 
INTRODUZIONE 
Rispettiamo e valorizziamo i Territori dove siamo 
presenti con i nostri processi di approvvigiona-
mento, trasporto e vendita.

DA MIGLIORARE BEST PRACTICE

45%
SUFFICIENTE

19% 36%
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6.2 
OUTCOME 1

SELEZIONIAMO ACQUISTI CON MATERIE PRIME PROVENIENTI DA RISORSE GESTITE IN MANIERA 
SOSTENIBILE

GOALS (SDGS)  

OUTPUT 
 » RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.
 » LEGALITÀ.
 » RISPETTO DIRITTI UMANI.
 » VALORIZZAZIONE DELLE ECONOMIE LOCALI.

ATTIVITÀ
6.2.1 Ottimizzazione del packaging
Consapevoli degli impatti ambientali della nostra attività, abbiamo la volontà di creare una “cultura diffu-
sa dello Sviluppo Sostenibile” che coinvolga tutti i nostri Fornitori affinché intervengano sui propri asset e 
si impegnino in un percorso di miglioramento continuo delle performance ambientali per trovare il miglior 
equilibrio tra aspetti ecologici e redditività.

Il progetto è un work-in-progress che prevede 10 linee guida per un “packaging eco”:
• Ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo lavorati con processi di produzione a ridotto im-

patto, riducendo gli scarti di produzione dell’imballaggio, progettando in relazione alle dimensioni/
peso del semilavorato, riducendo le dimensioni e lo spessore del packaging valutando scenari realisti-
ci per la protezione del prodotto.

• Ridurre le tipologie di materiale scegliendo confezioni di più facile smaltimento.
• Usare materiale riciclato.
• Progettare il trasporto riducendo il peso e le dimensioni degli imballaggi che devono essere propor-

zionati al prodotto e scegliere una flotta di distribuzione che utilizzi mezzi ad alta efficienza, ibridi o 
alimentati da energia rinnovabile (autostrade del mare, trasporto ferroviario) e soprattutto preferire 
operazioni di Cross Docking.

• Progettare secondo le regole, ovvero redigere un documento di obiettivi interni per ridurre al minimo 
l’uso di sostanze pericolose utilizzate e piani di prevenzione dell’inquinamento, adottando sistemi a 
ciclo chiuso per recuperare o riciclare i prodotti chimici di processo, acqua ed energia.

• Progettare con materiali rinnovabili scegliendo Fornitori che certifichino il materiale come provenien-
te da fonti rinnovabili.
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• Attenzione alla chimica del packaging, ovvero tenere sotto controllo gli additivi dal punto di vista della 
composizione.

• Adottare strategie di eco design, tenendo ben presente in fase di progettazione la Sostenibilità a esem-
pio di plastificanti, stabilizzanti termici, coloranti, riempitivi, inchiostri e rivestimenti.

• Progettare per il riuso e per il riciclo allungando la vita del packaging, consentendogli di essere ri-
empito o riutilizzato più volte da Consumatori, distributori, venditori o produttori (riuso) e progettare 
imballaggi facili da smontare per facilitare il recupero dei materiali.

• Progettare per il compostaggio, preferendo materiali a base organica come carta, cartone e biopo-
limeri: l’impiego di questi materiali rende l’imballaggio quasi a emissioni zero, in quanto il materiale 
ritorna quasi completamente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi recupera il valore nu-
tritivo di materiali organici tramite il processo di biodegradazione artificialmente riprodotto in condi-
zioni ottimali e le sostanze nutritive risultanti dal compostaggio della materia organica possono esse-
re restituite alla terra come fertilizzante.

MISURATORE DI OUTPUT
Non disponibile

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO % 
PESO: 4,10 
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.2.2 100% legno tracciato - certificato
Nel 2014 abbiamo definito una “politica gestione legno”. Il documento è stato presentato a tutti i Fornitori e ne è 
stata chiesta la firma a produttori di merce in legno o a base legnosa. Il legno è un materiale naturale e rinnova-
bile spesso utilizzato in bio-edilizia perché avendo eccellenti proprietà isolanti e una bassa conduzione termica 
consente bassi consumi energetici (sia per il riscaldamento che per il raffrescamento); utilizzato con determina-
te tecniche è particolarmente adatto per costruzioni anti-sismiche, attutisce i rumori, regola l’umidità dei locali 
garantendo un clima abitativo sano e privo di polveri. È decisamente positivo un suo ampio utilizzo, purché nelle 
scelte di acquisto e di utilizzo si prestino alcune attenzioni. La principale è quella di verificare che il legname pro-
venga da foreste gestite secondo criteri di Sostenibilità. La nostra attività si declina su questi punti:
• garantire al consumatore finale che i prodotti di origine forestale derivino da foreste gestite in manie-

ra legale e sostenibile, quindi che non provengano da tagli illegali o da interventi irresponsabili che 
possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle risorse forestali;

• proporre al consumatore finale soluzioni e prodotti a base di legno proveniente da boschi gestiti in 
maniera corretta, sia da un punto di vista ecologico, sia economico e sia sociale, il tutto attraverso una 
gamma completa e accessibile;

• informare e guidare il consumatore finale verso scelte d’acquisto sostenibili e rispettose dell’ambien-
te e dei diritti umani;

• formare e condividere la nostra strategia e politica sulla gestione forestale con i nostri Partner com-
merciali. A partire da gennaio 2017 il 100% dei nostri Acquisti deve seguire i valori definiti dalla politica 
di gestione legno e l’insieme dei nostri prodotti in legno tropicale dovrà essere tracciata. Per il legno 
non tropicale, la volontà è di avere il 100% di legno certificato FSC® o PEFCTM; in mancanza di certifi-
cazione è comunque necessaria la documentazione che ne attesta la provenienza e la gestione legale 
della foresta. Tutti i prodotti devono avere almeno un certificato che attesta la legalità della prove-
nienza del legno e rispettare la norma sulle informazioni obbligatorie sull’etichetta (origine, essenza 
e % di legno). La nostra catena di approvvigionamento di carbonella deve essere tracciata con preci-
sione al fine di poter garantire la gestione responsabile della foresta di origine (no deforestazione). 
Richiediamo quindi ai nostri Fornitori di essere certificati. Partner del progetto sono FSC® e PEFCTM.

MISURATORE DI OUTPUT
A dicembre 2017 il 98% dei prodotti in legno o a base legnosa sono tracciati – certificati*. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,10
VALUTAZIONE STAKEHOLDER 

* Il dato è indicato dai Responsabili di Reparto, sulla base dei documenti rilasciati dai Fornitori. 

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

16% 18% 66%
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6.2.3 Coordinamento tavolo di lavoro legno certificato
Leroy Merlin Italia a settembre 2016, in occasione del FSC® Friday, ha lanciato l’idea di un tavolo di lavoro 
della GDO per definire un accordo d’intenti per l’acquisto responsabile di prodotti di origine forestale (le-
gno, carta, cartone, materiale per imballaggi, per il packaging, per la logistica, materiale comunicativo, 
ecc.). La proposta di Leroy Merlin nasce dalla consapevolezza che, prima di essere distributori, le aziende 
sono acquirenti di servizi e prodotti per i Negozi. La scelta responsabile che si chiede ai Clienti deve essere 
fatta a monte dall’Azienda. L’idea è molto semplice: applicare la teoria del Prof. Leonardo Becchetti del 
“voto con il portafoglio” alle scelte di acquisto in fase di approvvigionamento. La portata delle scelte di ac-
quisto, se fatta in maniera corale e responsabile, non può che avere un impatto positivo e dirompente sul 
pianeta, le persone e il sistema economico. Si ha la possibilità, se uniti, di creare e generare un benessere 
economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile. È l’evoluzione della logica degli Acquisti da 
un approccio “contro” verso un acquisto propositivo e positivo “verso”.
Nel 2017 sono stati organizzati 3 incontri con FSC® e PEFCTM ed è stata definita una Carta degli impegni e 
un piano di lavoro, che al momento è in standby a causa delle difficoltà del coinvolgimento di altri Partner. 

MISURATORE DI OUTPUT
N. di Partner coinvolti: 0, ad eccezioni dei tre promotori (FSC®, PEFCTM e Leroy Merlin Italia).

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.2.4 Dematerializzazione dei documenti cartacei
Leroy Merlin per ridurre il consumo di carta, già da alcuni anni ha dato avvio ad alcuni progetti:
• riduzione stampe da Back Office;
• dematerializzazione delle fatture Fornitori tramite invio informatico (utilizzo del portale EDITA);
Dal 2012 tutti i Collaboratori LMI, attraverso l’accesso on line via web possono accedere ad un sito e vi-
sualizzare i propri documenti. I Collaboratori possono reperire on line tutta la loro documentazione, com-
presa la busta paga.

MISURATORE DI OUTPUT
Le comunicazioni pubblicitarie cartacee sono aumentate del 9%. Risultano comunque certificate PEFCTM 

al 100%.
La dematerializzazione della fatture amministrazione fornitori merce ha raggiunto il 90% e quella delle 
spese generali il 99,5%.
100% delle comunicazioni relative all’Amministrazione del Personale è stato dematerializzato.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.3 
OUTCOME 2

RIDUCIAMO LE EMISSIONI DI GHG CAUSATE DAI TRASPORTI DI MERCE (INBOUND E OUTBOUND)

GOALS (SDGS)  
 
OUTPUT

 » Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ
6.3.1 Ottimizzazione dei trasporti
Il trasporto è una delle fasi a maggior impatto economico e ambientale per Leroy Merlin, considerando le 
esigenze di movimentazione dei prodotti fra le piattaforme e i Punti Vendita. Per questo sono stati messi 
in atto progetti e interventi specifici. 
A gennaio 2016 è entrato in operatività il nuovo deposito di Castel San Giovanni, strategico per la sua 
localizzazione, progettato per accompagnare l’Azienda nella crescita Cross Canale e nel pieno rispetto 
ambientale.
Con il progetto Cross Docking l’Azienda ha ridotto le consegne dirette dai Fornitori ai Negozi dal 90% al 19% 
dell’acquistato totale dell’Azienda. 
Da diversi anni è attivo un servizio ferroviario intermodale, utilizzato da Leroy Merlin Aggiungere che permette 
di garantire un collegamento giornaliero tra il Deposito e i Negozi delle regioni Lazio, Campania e Puglia. 
Così facendo si è creato un sistema di trasporto meno impattante che, affidandosi alle rotaie, riduce l’uti-
lizzo del tradizionale trasporto su gomma, contribuendo alla decongestione del traffico e alla diminuzione 
di sostanze inquinanti. Il 100% della merce trasportata dal deposito internazionale di Anversa al deposito 
di Castel San Giovanni viaggia in modalità intermodale. 
Più del 57% dei km effettuati per servire i Punti Vendita Leroy Merlin sono svolti in modalità intermodale, 
passando dai 19 kg di CO2 all’avvio del progetto ai 5,06 kg di CO2 per pallet trasportato. 
A partire da aprile 2014 è attivo il servizio LDD (Livraison Directe a Domicile) con il quale, su alcuni prodotti 
selezionati, è possibile consegnare la merce direttamente al Cliente senza farla transitare dal Negozio. 
Per il Punto Vendita si potranno ridurre rischi di rotture, giorni di rotazione dello stock, le operatività del 
ricevimento merci legate alla gestione di un ordine Cliente, oltre a recuperare spazio, sempre molto pre-
zioso nei nostri Negozi. 
Inoltre i prodotti, consegnati direttamente all’operatore logistico che andrà a casa dei nostri Clienti, per-
correranno meno chilometri, ulteriore contributo al nostro progetto di Eco sostenibilità. 
A partire da gennaio 2012, Leroy Merlin utilizza il sistema di noleggio bancali (pallet pooling) per distribuire 
ai Negozi i prodotti. L’operatore che fornisce i supporti è LPR - La Palette Rouge, il secondo a livello europeo.
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LPR è l’unica Azienda nel settore del pallet pooling ad essere stata certificata PEFCTM a garanzia di pallet 
che provengono da foreste gestite in maniera Sostenibile. La Palette Rouge, oltre alla riduzione di costi di 
acquisto, smaltimento e amministrativi e alla qualità del prodotto offre indubbi benefici ambientali: mezzi 
saturi, utilizzo di componenti in legno certificati, possibilità di ripararli e ciclo di vita più lungo, diffusione 
locale.

Una novità del 2017 è stata la sperimentazione di mezzi 100% elettrici per le consegne a domicilio nelle 
zone di Roma centro, con un potenziale risparmio di 0,75 kg di CO2 per km, rispetto ad un tradizionale 
mezzo diesel. Da maggio a dicembre sono state effettuate 450 consegne totali, per una media di circa 56 
al mese. 

MISURATORE DI OUTPUT
Risultati aggregati e tabelle di sintesi CO2 annua 2015 CO2 annua 2016 CO2 annua 2017

Inbound logistics Tratta marittima 4.308 4.292 5.839

Inbound logistics Tratta ferroviaria 14 0 0

Inbound logistics Tratta stradale 80 132 180

Inbound logistics Tratta intermodale 53 77 105

Inbound logistics 4.455 4.501 6.124

52,4 kg pallet 53,49 kg pallet 58,07 kg pallet

Outbound logistics Trasporto da CSG a Punto Vendita 
via strada

2.403 2.583 2.676

Outbound logistics Trasporto da CSG a Punto Vendita 
con trasporto intermodale 
(strada – ferrovia)

1.844 1.651 1.818

Outbound logistics Trasporto da CSG a Punto Vendita 
con trasporto intermodale 
(strada – mare) 

876 1.337 1.166

Outbound logistics 5.124 5.571 5.660

5,36 kg pallet 5,51 kg pallet 5,06 kg pallet

Totale 9.579 10.072 11.784

57,76 kg pallet 60,2 kg pallet 63,13 kg pallet

Fonte: Supply Chain Leroy Merlin Italia
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Tabella principali fattori conversione e relative fonti
Voce Valore Utilizzo Fonte Note

kg CO2e/kWh 0,472 Nodo Il valore del coefficiente di conversione è riferito al Fornitore elet-
trico Enel ed è stato utilizzato per il calcolo dell’anidride carbonica 
del deposito.

kg CO2e/kWh 0,363 Nodo Il valore si riferisce al mix energetico utilizzato dai Fornitori di 
energia elettrica “Centomilacandele” e “CVA trading”; tale valore 
risulta pari a 0 per il Fornitore “Idroenergia”; entrambi sono stati 
usati per il calcolo delle emissioni di CO2 derivante dal consumo di 
energia dei Punti Vendita.

kg CO2e/m3 2,0133 Nodo Defra 2009 Il coefficiente di conversione è riferito al metano consumato per il 
riscaldamento (“natural gas”nella tabella 1a Defra 2009).

kg CO2/kWh 0,4768 Italia Trasporto 
ferroviario

Defra 2009 Tabella 10c Defra 2009

0,4576 Germania

0,2817 Belgio

0,0258 Svizzera

kg CO2/km ton 0,0162 Trasporto 
marittimo 
RO-RO

IMO 2009

kg CO2e/km 0,963 (carico 50%) Trasporto 
stradale

Software Copert IV Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si è tenuto 
conto delle seguenti ipotesi: 
• Autoarticolati (40-50t).
• Carico 14t (equivalenti al 50% della portata) e 0% di carico per 

il ritorno a vuoto. 
• 30% del percorso in extra-urbana e il restante 70% in auto-

strada. 

0,668 (carico 0%)

kg CO2e/km 624,83 Trasporto 
marittimo 
LO-LO

ISFORT Per il calcolo dei valori dei coefficienti di conversione si è tenuto 
conto delle seguenti ipotesi: 
• Nave 8.000 TEU
• Consumo carburante: 8,6 t/h
• Velocità media 24 nodi
• Coefficiente Conversione carburante: 3.229,5 (“fuel oil” nella 

tabella 1a Defra 2009). 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,97
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

63% 21% 16%

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.3.2 Compensazione CO2 flussi logistici
Per compensare le proprie emissioni di CO2 legate ai flussi logistici, LMI con il supporto di PEFCTM Italia ha attivato 
una collaborazione con il Consorzio Agroforestale dei Comunelli delle Ferriere (PC) e il Consorzio Forestale delle 
Comunalie Parmensi (PR) che hanno accolto la richiesta di Leroy Merlin Italia di ospitare un progetto che generi 
una serie di servizi ecosistemici e positivi risvolti socioeconomici (emissione di ossigeno, assorbimento della CO2, 
filtraggio delle acque, riduzione dell’inquinamento, incremento di filiere del legno locali, creazione di occasioni 
di turismo sostenibile) con una conseguente promozione e valorizzazione del Territorio interessato dal progetto. 
Tale attività è finanziata da Leroy Merlin Italia al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di neutralizzare le 
emissioni di gas serra prodotte dal proprio ciclo produttivo. Proprio il quantitativo di CO2 atmosferico assorbito dai 
boschi gestiti è uno dei principali Indicatori dei servizi ecosistemici forniti dai Consorzi. Tali servizi sono garantiti 
grazie all’attività di cura e gestione del Territorio e da specifiche attività forestali “addizionali” operate dai due 
Consorzi, i quali grazie al finanziamento di LMI, hanno attivato un programma quinquennale di miglioramento 
delle prestazioni ambientali, come richiesto dagli standard di gestione sostenibile PEFC™.
Nel corso del 2017, il Consorzio Forestale delle Comunalie Parmensi ha ottenuto la certificazione PEFCTM, anche 
grazie al sostegno di Leroy Merlin Italia. 

MISURATORE DI OUTPUT
Le compensazioni per il 2017 sono le seguenti:

Organizzazione Luogo Sup. forestale * Tipologia forestale Tonnellate CO2 Certificata PEFCTM 

Consorzio Agroforestale Comunelli di Ferriere Ferriere 

(Piacenza)

5.119 ha (di cui 

480 ha *)

Cedui faggio 

in conversione

1.877,42 Sì

Consorzio Forestale Comunalie Parmensi Borgotaro 

(Parma)

6.710 ha (di cui 

1.775 ha *)

Fustaia faggio 

in transizione

5.050,85 Sì

Fonte: PEFCTM Italia. 

Accrescimento ettaro/anno faggio in conversione: 3,5 mc
1 mc faggio= 0,609 t ps
1 t ps= 0,5 t C
1 t C= 2,67 t CO2
Abbiamo completamente compensato le emissioni derivanti dall’outbound logistics e abbiamo inoltre 
coperto il 20% di quelle dell’inbound logistics. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

PESO: 3,89

VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

16% 20% 64%

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.4 
OUTCOME 3

RIDUCIAMO LE EMISSIONI DI GHG CAUSATE DAI CONSUMI ENERGETICI DEI NOSTRI NEGOZI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali e consumi energetici

ATTIVITÀ
6.4.1 Consumi energetici e gas
A livello energetico, la nostra azione si focalizza su diversi punti.
• Autosufficienza energetica da rinnovabili attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei 

Punti Vendita. Il primo sistema è stato realizzato a fine 2012 presso il Negozio di Lissone (MB). Dal 2013 
ne sono stati installati altri presso i Negozi di Vicenza, Casalecchio (BO), Mesagne (BR), Palermo Forum, 
Roma Polo, Torino Giulio Cesare, Casamassima (BA), Verona e Rimini. L’intera produzione di energia è a 
disposizione del nostro immobile e l’energia prodotta e non consumata è esportata alla rete nazionale.

• Riduzione dei consumi energetici, attraverso l’ottimizzazione dei consumi destinati all’illuminazione. 
Il progetto “Relamping”, inizialmente diviso su 3 anni, prevedeva il rifacimento dell’impianto di illumi-
nazione dell’area di vendita con tecnologia a LED. Dopo alcuni test e un accordo con un’Azienda leader 
nel settore, l’obiettivo è diventato la realizzazione del relamping di tutti i Negozi nel corso del 2017. 
L’investimento complessivo è stato di oltre 9 milioni di euro e il risparmio di energia è stimato sui 2,5 
milioni di euro. Dai dati di questo anno, i Negozi che presentano i maggiori risparmi sono: 
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• Diminuzione emissioni CO2 attraverso l’utilizzo di energia verde. Nel 2017 abbiamo raggiunto, a livello 
aziendale, un 83% di utilizzo di energia “verde” fornita dal consorzio Idroenergia Scrl. Questo consor-
zio è classificato “di autoproduzione da fonte rinnovabile” in quanto ha per oggetto principale la pro-
duzione, tramite le proprie centrali idroelettriche, di energia “pulita”.

MISURATORE DI OUTPUT
Negozi certificati e classe energetica: il numero di Negozi con certificazione energetica è salito a 22, di cui 
3 con classe A. 

Consumi energetici
Produzione 

2015

Consumata dal Negozio 

(kWh) 2015

Produzione 

2016

Consumata dal Negozio 

(kWh) 2016

Produzione 

2017

Consumata dal Negozio 

(kWh) 2017

Lissone 434.104 433.765 418.822 418.435 446.898 445.755 

Vicenza 355.281 354.891 378.960 378.614 407.866 407.225 

Casalecchio 228.799 227.861 230.638 230.081 228.386 228.046 

Roma PT 20.439 380.469 378.555 410.551 407.077 

Mesagne 379.680 379.556 402.880 401.794 415.680 413.482 

Palermo Forum 585.280 574.841 591.680 591.469 614.880 610.544 

Casamassima 17.996 17.955 323.262 312.355 

Verona 393.974 389.687 536.069 522.088 

Rimini 545.515 545.515 

Torino GC 406.530 386.989 

Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia. 

Consumo 2015 2016 2017

Totale energia elettrica kWh 96.874.240 kWh 88.325.204 kWh 90.002.719

Energia elettrica per m2 kWh/m2 241,3 kWh/m2  281 kWh/m2 278

Energia elettrica per utente kWh 15.328,20 kWh 13.522 kWh 13.122

Gas naturale per riscaldamento m3 1.260.447,24 m3 1.437.437 m3 1.493.608

Fonte: Ufficio Tecnico Leroy Merlin Italia. 

Il dato certificato Grenelle riporta una diminuzione, a parità di superficie di vendita, del 7,7%. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 4,07
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACTICE

27% 18% 55%

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.4.2 Inventario GHG Leroy Merlin Italia
Leroy Merlin calcola annualmente il proprio inventario delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG), in 
accordo allo standard internazionale UNI EN ISO 14064-1. 
Tale norma volontaria prevede che siano contabilizzate le emissioni dirette (Scope 1), quelle indirette le-
gate all’uso dell’energia (Scope 2) e lascia invece alle singole organizzazioni la scelta di quanto ampliare 
l’inventario verso l’esterno per contabilizzare anche delle altre emissioni indirette di GHG (Scope 3). 
Non sono state trattate le emissioni da combustibile di biomasse, né le rimozioni di GHG in quanto non 
applicabili alle attività di Leroy Merlin. 
L’inventario è quindi limitato alla quantificazione delle emissioni di CO2 e di HCFC. 
A seguito di un’attenta riflessione Leroy Merlin ha deciso di estendere il proprio inventario verso l’esterno, 
arrivando così a considerare le emissioni legate alla logistica della merce in vendita, ai trasporti casa - 
lavoro - casa e a quelli di lavoro dei propri dipendenti, fino a quelle generate dai propri Clienti quando si 
recano a fare Acquisti presso i Punti Vendita di Leroy Merlin.
I dati legati alle emissioni di Scope 1 e 2 (denominazione coniata dal GHG Protocol del WRI/WBCSD) sono 
frutto di una misurazione periodica e puntuale dei consumi di energia presso i singoli Punti Vendita e la 
Sede, mentre quelle di Scope 3 sono caratterizzati da una provenienza molto più articolata. 
In alcuni casi essi sono generati da studi effettuati una tantum per fotografare la situazione aziendale (es. 
trasferimento casa - lavoro - casa dei dipendenti). 
Altre volte sono frutto di una modellizzazione basata su serie di dati noti di partenza (es. trasferimento dei 
Clienti presso i Punti Vendita o consegna della merce dei Fornitori alla prima Sede di Leroy Merlin) e altre 
ancora dal sistema di rendicontazione interno (es. trasferimento merci nei vari Punti Vendita e trasferte 
di lavoro dei dipendenti).
 Il presente inventario ha considerato tutte le tipologie di GHG previste dalla UNI EN ISO 14064-1 in grado 
di fornire un contributo significativo all’inventario complessivo. Il calcolo delle emissioni è stato esteso 
anche agli anni passati, per consentire di costruire un trend delle emissioni di GHG nel tempo. 
I dati 2017 registrano un aumento delle emissioni di CO2 calcolate secondo gli standard elencati. 
In particolare, per quanto riguarda lo Scope 1, l’aumento è stato del 13% ed è principalmente dovuto ad un 
aumento dell’utilizzo della flotta aziendale e dell’uso del gas. Per lo Scope 2 si è registrato un aumento di 
poco meno del 3%. 
Riguardo allo Scope 3 l’aumento registrato è stato quasi del 7%, dovuto soprattutto all’aggiunta del calco-
lo delle emissioni derivanti dalla mancata valorizzazione dei rifiuti misti e al consumo di carta e film per 
imballaggi in deposito.

Tuttavia i dati sono difficilmente comparabili con quelli degli scorsi anni in quanto, oltre all’introduzione 
di un nuovo Negozio (Torino GC) all’interno dell’inventario, abbiamo anche ampliato il perimetro di valu-
tazione ai rifiuti non valorizzati e ai consumabili (carta per uso ufficio e comunicazioni commerciali e film 
di imballaggio in deposito). 
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MISURATORE DI OUTPUT
CO2 emessa (t) 2015 2016 2017

Scope 1 3.759 7.204 4.387

Scope 2 6.287 5.907 6.076

Scope 3 294.433 299.810 323.776

Totale 304.479 312.920 334.239

Comparazione emissioni su 4 anni

2014
294.092 

2015
304.479 

2016
312.920 

2017
334.239

Dettaglio Scope 3 su 2017

Scope 3 2017

1. Trasporti Rivalta-Negozi 4.576.644

2. Depositi distaccati 455.000

3. Trasporti Negozi-depositi distaccati 135.718

4. Consegna merce a domicilio 6.465.075

5. Stima ipotetica per KM consegne dirette Fornitori 1.493.725

6. Trasferimento Clienti casa-Negozio-casa 280.862.302

7. Trasferimento dipendenti casa-lavoro-casa 10.656.875

8. Trasferte di lavoro 4.103.311

9. Trasporto inbound (da Fornitori FE a Rivalta) 6.123.790

10. Gestione rifiuti 8.049.597

11. Materiali di consumo 854.302

Totale 323.776.340

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,97
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile
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RAGGIUNTO

NON
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6.5 
OUTCOME 4

FORNIAMO DELLE SOLUZIONI AI CONSUMI ENERGETICI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Miglioramento delle condizioni abitative
 » Diminuzione dei consumi energetici 
 » Risparmio economico sui consumi energetici

ATTIVITÀ
6.5.1 Lotta alla povertà energetica
Nel 2017 Leroy Merlin Italia ha intrapreso un nuovo 
progetto di “lotta alla povertà energetica”, con il fine 
di individuare e sperimentare l’installazione di di-
spositivi per il risparmio energetico a basso costo ed 
azioni di educazione degli utenti in grado di contenere 
il fenomeno della “povertà energetica”, ossia la diffi-
coltà delle famiglie a basso reddito di pagare le bol-
lette relative ai consumi di energia.
Con la collaborazione del Politecnico di Torino, la rete 
Caritas piemontese e il comitato promotore S-nodi, è 
stato possibile strutturare tutte le attività. La prima 
fase è stata quella dell’individuazione delle famiglie e 
di alcuni volontari. Questi ultimi, nel mese di maggio, 
hanno ricevuto una formazione sia sul tema generale 
della povertà energetica, che su alcuni aspetti pratici 
riguardanti i kit di dispositivi. Nel mese di dicembre 
sono stati distribuiti i kit da parte di Leroy Merlin a 60 
famiglie risiedenti nei Territori di Torino, Aosta, Nova-
ra, Biella, Alessandria e Casale Monferrato. Gli stessi 
volontari si sono occupati poi di installare i dispositivi 
e di formare a loro volta gli utenti sulle varie pratiche 
da mettere in atto al fine di risparmiare energia e di 
ottimizzare le proprie spese. 
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MISURATORE DI OUTPUT
Valore risparmio consumi e risparmio generato.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO % 
100% per quanto riguarda le attività previste 
per il 2017 (distribuzione kit 
e ideazione e produzione di Tutorial for good). 

PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.6 
OUTCOME 5

DIMINUIAMO E OTTIMIZZIAMO I CONSUMI IDRICI DEI NEGOZI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ
6.6.1 Consumi idrici 
A livello idrico la nostra azione si focalizza sull’autosufficienza per usi non potabili. L’utilizzo della risorsa 
idrica presso i Negozi è legato all’utilizzo igienico. Presso la quasi totalità dei Punti Vendita sono stati in-
stallati scarichi differenziati e miscelatori d’acqua che ne permettono il risparmio. E, per un uso più con-
sapevole di tale risorsa, alcuni siti hanno installato presso le sale pausa appositi water dispenser. Il piano 
Vision a 10 anni prevede un progressivo efficientamento idrico dei Punti Vendita attraverso l’autosufficien-
za per usi non potabili. Il Negozio di Torino, aperto a dicembre 2016, è già dotato di raccolta acqua piovana 
ai fini del riutilizzo negli ambienti interni ad ulteriore riduzione dell’impatto del fabbricato sull’ambiente. 
Inoltre, già il 58% dei Negozi è dotato di riduttori di flusso. 

MISURATORE DI OUTPUT
2015 2016 2017

Consumo totale acqua (m3) 129.852 143.437 167.482

Consumo acqua per collaboratore (m3) 20,55 21,96 24,40

Fonte: Negozi Leroy Merlin Italia

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO%
PESO: 3,92
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE

78% 18%
4% BEST PRACTICE

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.7
OUTCOME 6

RIDUCIAMO L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA GESTIONE DEI NOSTRI RIFIUTI 
E DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ
6.7.1 Gestione dei rifiuti
La maggior parte dei rifiuti derivanti dall’attività dei Negozi è da ricondurre agli imballaggi (carta, carto-
ne) dagli scarti in legno e dagli inerti. 
Leroy Merlin si impegna quotidianamente affinché la raccolta differenziata sia svolta in modo corretto, 
soprattutto attraverso un processo di sensibilizzazione dei Collaboratori: gran parte della separazione 
dei materiali di scarto avviene in Negozio presso gli spazi logistici; alcuni Punti Vendita hanno inoltre at-
trezzato le aree ristoro Clienti con appositi raccoglitori, utilizzando quindi lo spazio stesso come veicolo di 
informazione e sensibilizzazione. Un’ulteriore gestione, soprattutto finalizzata allo smaltimento di rifiuti 
pericolosi, è effettuata da Società specializzate. 

Per la sicurezza ambientale i Negozi sono dotati di:
• vasche di ritenzione molto resistenti in acciaio con finitura in galvanizzato che permettono la resistenza 

dei prodotti anche se stoccati in esterno;
• contenitori per rifiuti taglio legno e vetro;
• casette per lo stoccaggio esterno di combustibile liquido. 

Leroy Merlin ha avviato nel 2012 un progetto organizzativo pilota su 6 Negozi con l’obiettivo di riorganizzare 
in modo innovativo l’intero processo di gestione dei rifiuti. 
Nel 2017 il progetto è stato esteso a 45 Punti Vendita. 
Ad oggi siamo lontani dall’obiettivo finale di raccolta indifferenziata pari al 5% e un riciclo e valorizzazione 
del 50% dei rifiuti (piano a 3 anni): la raccolta differenziata 2017 è arrivata al 58,9%.
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MISURATORE DI OUTPUT
2015 2016 2017

Massa totale rifiuti t 18.208 21.214 21.841

Massa totale rifiuti / m2 superficie di vendita t/m2 0,05 0,07 0,07

Percentuale rifiuti differenziati % 59% 59% 59%

150101 Peso rifiuti carta - cartone t 3.229 3.152 3.222

150102 Peso rifiuti plastica t 479 570 458

150103 Peso rifiuti legno t 3.777 4.110 3.562

150106 Peso imballaggi materiali misti t 7.656 8.237 9.253

160214 Peso rifiuti elettronici RAEE (Apparecchiature, ecc..) t 38 35 48

170107 Peso Inerti t 1.813 1.972 2.351

200133 Peso rifiuti batterie e accumulatori t 77 1 3

080318 Peso rifiuti toner per stampa t 1 2 2

080121 - 080122 - 200121 
Peso rifiuti pitture e vernici di scarto - tubi fluorescenti - sanitari

t 44 157 132

170405 Peso rifiuti ferro e acciaio t 252 224 187

170404 Peso rifiuti misti di costruzione e demolizione t 842 1.315 1.260

Fonte: smaltitori

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO%
PESO: nd
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE

83% 14%
3% BEST PRACTICE
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6.7.2 Ecoisole RAEE
Il Consorzio Ecolight, Fornitore con il quale Leroy Merlin Italia ha un accordo quadro per la raccolta dei 
rifiuti di tipo RAEE (climatizzatori, frigoriferi, tv, monitor, pc, stampanti, lampade), insieme al gruppo HERA 
(municipalizzata che lavora con diversi comuni in Emilia Romagna) ha avviato alla fine del 2013 un pro-
getto europeo cofinanziato dall’Unione Europea per incrementare la raccolta dei rifiuti elettronici intro-
ducendo degli innovativi metodi di raccolta che garantiscano una completa tracciabilità dei rifiuti RAEE 
e che rendano i nostri Clienti autonomi in fase di conferimento. Durante le fasi del progetto sono state 
studiate e progettate due tipologie di cassonetti intelligenti che possono essere posizionate nelle aree 
esterne e nei parcheggi dei Negozi dove poter conferire rifiuti elettronici di piccole o grandi dimensioni. Il 
funzionamento è semplicissimo: il Cliente attraverso la sua tessera sanitaria si autentica e a quel punto il 
cassonetto chiede di indicare il tipo di rifiuto elettronico che si vuole gettare. A seconda della scelta effet-
tuata la macchina indica quale portellone aprire ed al Cliente non resta che gettare il rifiuto nel bocchet-
tone indicato. La macchina è anche in grado di pesare il rifiuto conferito. Al termine viene rilasciata una 
ricevuta che attesta l’avvenuto conferimento del rifiuto con indicati i dati del Cliente.

MISURATORE DI OUTPUT
A dicembre 2017 le Ecoisole RAEE sono 20.

2015 2016 2017

 Attivazione raccolta RAEE 1 contro 1 % 100% 100% 100%

 RAEE Shop Ecolight Nr 4 18 20

 RAEE raccolti con Eco-isole RAEE  Ecolight kg 7.553 14.796 16.094 

 Utenti Eco-isole RAEE  Ecolight Nr 6.941 14.625 10.637*

 Utenti RAEE "uno contro uno" Nr 11.451 90 6.307 

   R1 "uno contro uno" Nr 18 1 11 

   R2 "uno contro uno" Nr 35 19 50 

   R3 "uno contro uno" Nr 4 1 1 

   R4 "uno contro uno" Nr 833 573 519 

   R5 "uno contro uno" Nr 10.561 10.369 5.726

Fonte: Ecolight                     * Per questo anno abbiamo raffinato il metodo di calcolo degli utenti.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

PESO: 4,06 
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIORARE SUFFICIENTE BEST PRACT.

61% 28% 11%

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.8
OUTCOME 7

GUIDIAMO IL CLIENTE VERSO SCELTE CONSAPEVOLI E RESPONSABILI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ
6.8.1 Orto Fai da Noi
Nel 2017 abbiamo dato vita al primo orto di Comunità di Leroy Merlin, presso il Negozio di Torino Giulio Ce-
sare. L’idea è nata dalla possibilità di sfruttare un ampio terreno incolto, di pertinenza del Negozio, per ge-
nerare una dinamica sociale di incontro e di scambio, valorizzando il Territorio con un’iniziativa sostenibile, 
che fosse anche in grado di avere ricadute positive su coloro i quali hanno più bisogno. A questo fine, la col-
laborazione con l’associazione OrtiAlti ha permesso la pianificazione e la realizzazione dell’orto e delle sue 
regole di gestione, mentre quella con il progetto “Fa bene” del Comitato S-nodi, ha fatto sì che una parte dei 
frutti degli ortolani venissero donati a famiglie in difficoltà economica. Gli “ortolani” sono stati individuati 
tramite un bando e hanno partecipato attivamente a tutto il processo di implementazione del progetto, dalla 
costruzione dei cassoni per la coltivazione, alla raccolta dei frutti del loro lavoro. Sono proprio loro i primi ad 
aver beneficiato di una possibilità di rimettersi in gioco o di impegnarsi in questa passione. 

MISURATORE DI OUTPUT
Realizzazione dell’orto. 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,27
VALUTAZIONE STAKEHOLDER

DA MIGLIOR. SUFFICIENTE BEST PRACTICE

14% 15% 71%

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.9
OUTCOME 8

RISPETTIAMO LA BIODIVERSITÀ DEI TERRITORI OGGETTO DI NUOVE APERTURE

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Riduzione degli impatti ambientali

ATTIVITÀ
6.9.1 Rispettiamo la biodiversità dei Territori: aperture su riqualificazioni aree urbane con opere di pub-
blica utilità
Leroy Merlin ha avuto un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni e ciò ha comportato la costruzione di nuo-
vi edifici o l’ampliamento di quelli esistenti. Nel 2017 in particolare non sono state effettuate nuove aperture, 
tuttavia l’Azienda mantiene l’impegno per cercare aree dismesse o industriali per le eventuali nuove aperture. 

MISURATORE DI OUTPUT
Ad oggi sei Negozi sono stati realizzati su zone già edificate:
• Moncalieri   » Capannone industriale
• La Romanina   » Deposito Poste Italiane
• Palermo Mondello  » Stabilimento industriale
• Genova    » Stabilimento industriale (fonderia)
• Ciampino    » Capannone industriale
• Torino Giulio Cesare  » Costruzione su terreno industriale

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %
PESO: 3,76
VALUTAZIONE STAKEHOLDER 
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile 

100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILE
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6.10
OUTCOME 9

RACCONTIAMO LA SOSTENIBILITÀ CON DATI CONCRETI E VERIFICABILI

GOALS (SDGS)  

OUTPUT
 » Condivisione del concetto di CSR e generazione di benefici

ATTIVITÀ
6.10.1 Attività sito e account Twitter CSR
La nostra missione di distributori ci pone in una posizione privilegiata ma ricca di responsabilità, essendo 
infatti l’anello di congiunzione tra il mondo produttivo e i Consumatori finali. Tale responsabilità ci vede 
impegnati in azioni di sensibilizzazione ed educazione verso i due settori, al fine di assumerci degli impegni 
nei confronti delle principali categorie di stakeholder con i quali collaboriamo. Vogliamo lavorare per lo 
sviluppo delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e della salute degli individui che supportano la 
creazione del benessere individuale, sociale ed economico. Per diffondere questa cultura abbiamo deciso, 
a partire dal 2016, di costruire un sito dedicato alle nostre attività di CSR. Il sito nasce nell’aprile del 2016 
essenzialmente con la finalità di offrire ai nostri stakeholder uno strumento rapido, semplice e immediato 
per avere tutte le informazioni necessarie al nostro impegno, ai nostri obiettivi, alle nostre attività.

MISURATORE DI OUTPUT
• Follower account Twitter: 1.657  

(account @CSR_LeroyMerlin).
• Visitatori sito 2017: 92.140.
• Il settimo rapporto di indagine sull’impegno  

sociale delle aziende in Italia,  
a cura dell’Osservatorio Socialis,  
ha indicato Leroy Merlin Italia  
tra i top 10 influencer (4° posto)  
grazie all’intensa attività su Twitter  
e al canale CSR Leroy Merlin. 
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100% 75% 50% 25% NON
RAGGIUNTO

NON
MISURABILERAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO %

PESO: 3,46
VALUTAZIONE STAKEHOLDER 
Per il 2017 la misurazione non è stata possibile


