EXCELLENCE.
SIMPLY DELIVERED.
IN A SUSTAINABLE WAY.
IL NOSTRO IMPEGNO
A FAVORE DELL’AMBIENTE

GOGREEN
RIDURRE A ZERO LE EMISSIONI,
AUMENTARE L’EFFICIENZA,
DAR VALORE AL TUO BRAND
Le aziende leader, grandi o piccole, oggi sono alla ricerca di soluzioni ecologiche. Hanno infatti
maturato la consapevolezza che, se si vuol mantenere il nostro pianeta abitabile anche per chi verrà
dopo di noi, bisogna lavorare insieme per individuare e ridurre le emissioni, rendere le attività
lavorative più sostenibili e passare a una economia circolare.

La Gen Z, i ragazzi dagli 11 ai 25 anni,
è la generazione dei nativi ecologici:
vogliono prodotti e servizi sostenibili
e credono fortemente che
“non si è mai troppo piccoli
per fare la differenza”.

LA LOGISTICA GIOCA UN RUOLO CENTRALE A LIVELLO GLOBALE,
E QUINDI IL SETTORE PUÒ SVOLGERE UN RUOLO FONDAMENTALE
PER LIMITARE L’IMPATTO AMBIENTALE GENERATO DALLE AZIENDE.

DHL è pioniere nella logistica ecologica: utilizziamo la nostra esperienza per renderla sostenibile,
offrendoti un vantaggio sulla concorrenza. Nel 2008, DHL è stata la prima compagnia logistica al
mondo a porsi un preciso obiettivo per salvaguardare il pianeta in cui viviamo: migliorare del 30%
entro il 2020 l’indice di efficienza sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) a livello internazionale.
Traguardo che è stato raggiunto molto prima del previsto: addirittura nel 2016!

57%

SCEGLIE PRODOTTI
GREEN

NEL 2017 DHL SI È POSTA UN OBIETTIVO AMBIENTALE AMBIZIOSO:
RIDURRE A 0, ENTRO IL 2050, TUTTE LE EMISSIONI DI CO2 LEGATE
AI SUOI TRASPORTI.
Source: Coleman Parkes Research 2019
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GOGREEN
LA NOSTRA ROADMAP
PER LA SOSTENIBILITÀ.
ENTRO IL 2050
GoGreen è il programma di DHL volto a ridurre l’impatto
delle proprie attività sull’ambiente e a contribuire
alla tutela dell’ecosistema. GoGreen è parte integrante
della nostra strategia di sostenibilità
“Living Responsibility” e punto fondamentale
per lo sviluppo della Sustainability Roadmap di DHL.

Incrementare la flotta con oltre 14.000 furgoni elettrici
Implementare soluzioni green di ritiro e consegna
per il 70% dei nostri servizi
Ottenere la certificazione GoGreen per l’80% dei nostri collaboratori
Piantare insieme ai nostri partner 1 milione di alberi l’anno

ENTRO IL 2030
AZIONI E INVESTIMENTI
<29m tonnellate di CO2

Far sì che oltre il 50% delle vendite comprenda soluzioni
ecologiche così da rendere più green la Supply Chain del Cliente

UN PERCORSO LUNGO 33 ANNI
Durante i quali DHL ridefinirà gli standard della logistica del futuro,
facendo la propria parte a fianco delle Nazioni Unite con l’obiettivo di
ridurre di 2 gradi Celsius il riscaldamento globale.

7miliardi di € investiti in tecnologie verdi

30% del bonus annuale del consiglio
di amministrazione è correlato agli obiettivi di governance
ambientale, sociale e aziendale (ESG target)

IL GRUPPO DPDHL,
PARTNER DI LUNGA DATA
DELLE NAZIONI UNITE,
SOSTIENE GLI OBIETTIVI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGS),
CONCENTRANDOSI
IN PARTICOLARE SU QUESTI 6.

GO GREEN
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RT

Scegliendo DHL non solo sostieni questo impegno, ma dai maggiore valore
anche ai prodotti che spedisci.
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GOGREEN
SPEDISCI
A IMPATTO ZERO.

IN CHE MODO?
Con gli strumenti del pacchetto DHL GoGreen, che ti permetterà di compensare
le emissioni generate dalle tue spedizioni e aumentare le vendite, valorizzando
il tuo brand agli occhi dei clienti attenti ai temi ecologici, sempre più numerosi
ma soprattutto sempre più influenti.

TRE GLI STRUMENTI CHE DHL TI METTE A DISPOSIZIONE
PER VALORIZZARE IL TUO IMPEGNO:
CLI
MATE NEUTRAL

Green label, l’etichetta che permette di riconoscere
una spedizione ecosostenibile, certificando così il tuo
impegno concreto di fronte ai tuoi clienti e destinatari;

Mappa le emissioni generate dalle spedizioni
effettuate da ogni singolo cliente.
Lavora insieme ai clienti per individuare aree
di miglioramento e metodi personalizzati
per ottenere una riduzione delle emissioni
di gas serra.
Calcola le emissioni e le compensa tramite
il sostegno a progetti di protezione dell’ambiente
riconosciuti a livello internazionale e certificati.

Online Calculator, per misurare le emissioni di carbonio emesse
dalle tue spedizioni;

Carbon Report, con cui puoi certificare le compensazioni delle emissioni
di carbonio delle tue spedizioni.
GO GREEN
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GOGREEN
CLIMATE NEUTRAL
IL TUO CONTRIBUTO
ALLA SALVAGUARDIA
DEL PIANETA.
GoGreen Climate Neutral consente di calcolare e di compensare le emissioni di anidride carbonica
generate dalle proprie spedizioni mediante l’investimento in progetti di protezione del clima.
Per attestare il contributo di chi utilizza questo servizio, emettiamo un certificato annuale
che dettaglia il totale di CO2 prodotto e i crediti utilizzati per finanziare progetti selezionati,
che avvantaggiano le comunità locali.

GOGREEN CARBON NEUTRAL - CARATTERISTICHE

Tipologia spedizioni

Esempio

GoGreen è attivo su tutti i nostri Servizi:
Aereo Espresso Internazionale, Espresso
Nazionale e Camionistico Internazionale.

Se la tua spedizione produce 21 kg. di anidride carbonica, attraverso GoGreen Climate Neutral noi
investiamo crediti per lo stesso valore in progetti di protezione ambientale. Il calcolo della compensazione
è verificato annualmente da SGS, revisore indipendente e riconosciuto dalla banca mondiale.

Valutazione delle emissioni

COME FUNZIONA UNA SPEDIZIONE GOGREEN CLIMATE NEUTRAL
21 kg Co2e
La quantità di emissioni prodotte
dalla spedizione è calcolata
utilizzando una metodologia
certificata. Questa quantità viene
tradotta in “carbon credits”.

21 kg Co2

Co2 calcolati

I crediti vengono utilizzati
per finanziare progetti di tutela
ambientale che riducono
la quantità di anidride
carbonica nell’atmosfera
(es. parco eolico in Cina).

Il calcolo delle emissioni di CO2e si basa
sul peso della spedizione e sulla distanza
percorsa.
I dati della spedizione vengono analizzati
con parametri specifici.
DHL è titolare di un brevetto mondiale
per la metodologia del calcolo delle emissioni.

Co2 neutralizzati

Compensazione delle emissioni
con progetti certificati
Le emissioni prodotte da una spedizione GoGreen
Climate Neutral sono neutralizzate attraverso
investimenti in progetti di tutela dell’ambiente
e del clima riconosciuti e certificati.

Certificato annuale
I clienti che optano per questo
servizio ricevono un certificato
annuale (ad aprile) che attesta
la quantità totale di emissioni
di anidride carbonica emessa
dalle loro spedizioni GoGreen
Climate Neutral e la relativa
compensazione nei singoli
progetti.

LA TUA SPEDIZIONE PUÒ CONTRIBUIRE A RENDERE SOSTENIBILE LA TUA IMMAGINE.

Comunica il tuo impegno per una filiera sostenibile sul tuo Shop-Online e sui social media.

GO GREEN
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GOGREEN CARBON
REPORT.
GoGreen Carbon Report è il servizio di reportistica che valuta le emissioni di anidride carbonica
derivate dalle spedizioni effettuate con DHL durante un determinato periodo.
I rapporti sono ottenuti applicando fattori generici di emissioni di CO2 comparati alle spedizioni
effettivamente avvenute.
Abbiamo sviluppato una metodologia di calcolo e di reportistica appositamente pensata
per soddisfare le esigenze del cliente. Considerando tutti i dati operativi, i pesi delle spedizioni
e le modalità di trasporto siamo in grado di fornire la soluzione “best-in-class” per il calcolo
delle emissioni di CO2.

Carbon
Report

Carbon
Estimate

Carbon
Dashboard

DHL
Track&Trace

STANDARD ELEVATI
Forniamo una reportistica dettagliata annualmente, quadrimestralmente e mensilmente, in funzione
delle specifiche esigenze di riduzione delle emissioni del cliente. Il sistema di calcolo è in linea
con la metodologia EN 16258 “Methodology for calculation and declaration of energy consumption
and GHG emissions of transport services”.

TRASPARENZA E SEMPLICITÀ
I report sulle emissioni di CO2 rappresentano la massima espressione di trasparenza in quanto mostrano
in modo semplice e chiaro il dettaglio delle emissioni di anidride carbonica esattamente prodotte.

CARBON
REPORTING
EXAMPLES
GO GREEN
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GOGREEN
CARBON REPORT
INFORMAZIONI
DI DETTAGLIO
A PORTATA DI MANO.

E’ possibile calcolare le emissioni di gas serra di uno specifico periodo, per codice cliente, prodotto, mese, pesi e destinazioni.

GO GREEN
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I PROGETTI
IN CUI INVESTIAMO.
Per compensare le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra
responsabili del processo di surriscaldamento del pianeta selezioniamo
esclusivamente progetti riconosciuti e certificati che contribuiscono
a migliorare realmente le condizioni ambientali e quelle delle popolazioni locali.

CRITERI DI SELEZIONE PROGETTI
• Progetti basati sui principi CDM: CER, CER Gold o VER Gold
• I programmi di rimboschimento devono soddisfare combinazione VCS con CCBS
• La popolazione locale deve trarre beneficio dagli interventi effettuati(sviluppo tecnologia, crescita economica, protezione
dell’ambiente e della salute)

PROGETTI DI PROTEZIONE DEL CLIMA E DELL’AMBIENTE
Energia eolica
Aruba

Energia rinnovabile
Brasile

Progetto Hydro power
Laos

• I crediti devono essere registrati e rintracciabili

Il progetto in Lesotho

Biogas Program
Vietnam

Acqua potabile
Eritrea

Energia eolica
India

Nel 2010 abbiamo avviato e finanziato in Lesotho il primo progetto di protezione
del clima per compensare le emissioni di CO2. In Lesotho la domanda di legna eccede
le risorse disponibili, provocando un lento e inesorabile processo di deforestazione
e di erosione del suolo. Gran parte del fabbisogno di legna è connesso alla preparazione
dei cibi, che avviene ancora attraverso fuochi accesi all’aperto e causa una grande
dispersione di energia.
Negli ultimi 25 anni, due terzi del patrimonio boschivo del Lesotho è stato distrutto.

Collegati al LINK per essere sempre aggiornato sui progetti selezionati.

In questo contesto, abbiamo consegnato a 10.000 famiglie in Lesotho la stufa a legna
“Save80”, che utilizza fino all’80% in meno di legna rispetto alle stufe tradizionali
e rappresenta un metodo di preparazione del cibo più efficiente di quello finora utilizzato.
Attraverso questo progetto si prevede di compensare emissioni per un totale di 20.000
tonnellate di CO2 all’anno. Si riducono inoltre i rischi alla salute di coloro che sono esposti
alle emissioni prodotte dalla combustione della legna e si creano nuovi posti di lavoro
per la popolazione locale, derivanti dall’assemblaggio e dalla manutenzione
delle nuove stufe.
GO GREEN

8

CERTIFICAZIONI
E ACCORDI.
DHL Express Italia realizza iniziative locali a sostegno
del raggiungimento degli obiettivi globali. In questa ottica:
• stipuliamo accordi con i principali marchi del settore
(Fiat Professional, Nissan Italia, Iveco, Mercedes)
per l’introduzione di veicoli ad alimentazione alternativa
• sensibilizziamo i dipendenti nei confronti dei temi ambientali
attraverso programmi di formazione, campagne di comunicazione
interna e politiche “green”
• indirizziamo investimenti e scelte verso una concezione ecologica.

ISO 14001
A dimostrazione che il nostro sistema
di gestione ambientale è certificato
rispetto a quanto prevede la Norma,
con un controllo sistematico degli impatti
delle nostre attività e la ricerca continua
di un miglioramento che sia sostenibile.

ISO 50001
Con la predisposizione di un sistema
di gestione dell’energia certificato da
Ente esterno che assicura il monitoraggio
delle performances energetiche,
l’individuazione di indicatori
e obiettivi di riduzione oltre alla
definizione di piani di azione;
tutto questo rafforza ulteriormente
la nostra immagine di “energy saving
company”.

PROGRAMMA NAZIONALE PER
LA VALUTAZIONE DELL’IMPRONTA
AMBIENTALE
Accordo con il Ministero dell’Ambiente,
siglato a novembre 2015, per aderire
al “Programma nazionale per
la valutazione dell’impronta
ambientale”. L’intesa, firmata a Roma
dal Direttore Generale del Dicastero
dell’Ambiente per lo Sviluppo
sostenibile, Francesco Lacamera
e dall’Amministratore Delegato di DHL
Express Italy, Alberto Nobis, prevede
la promozione di “progetti comuni
finalizzati all’analisi e alla riduzione
dell’impronta climatica relativa al
settore dei servizi di corriere espresso”.
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La nostra vision è
Connecting People, Improving Lives
Dietro ogni spedizione vi sono infatti tante storie:
attraverso le nostre Persone e il nostro Network
mettiamo in connessione i nostri Clienti
in ogni parte del mondo.
DHL Express è di fatto una rete logistica
e tecnologica attraverso la quale viaggiano
spedizioni, informazioni e soprattutto esigenze
che devono essere soddisfatte in tempi veloci e certi,
nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.
Nazzarena Franco
CEO DHL Express Italy

DHL Express - Excellence. Simply delivered.
DHL Express
(Italy) S.r.l.

Sede Legale Amministrativa
Via Lombardia 2/A
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Servizio Clienti: 199 199 345*
mydhl.express.dhl
*Per chiamate da rete fissa il costo massimo è di 14,49 centesimi di €/min.
Per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 48,80 centesimi di €/min con scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.

