


La sostenibilità di 
San Marino Mail Italia

L’approccio di San Marino Mail Italia 
come azienda eco-sostenibile



San Marino Mail Italia si impegna da sempre nella lotta all’inquinamento, consapevole che il trasporto “su
gomma” sia una delle principali cause.

Contribuiamo alla circolazione e all’erogazione delle merci e per questo siamo consapevoli di avere una
grande responsabilità ambientale.

Operativamente abbiamo optato per un modello di consolidamento per nazione di destinazione, puntando su
viaggi a pieno carico che ci consentono di abbattere le emissioni inquinanti.

Uno dei criteri che ci guidano nella selezione dei nostri partner, inoltre, è la valutazione dell’impatto
ambientale generato dalla flotta degli automezzi. Scegliamo aziende che investono nella riduzione delle
emissioni inquinanti tramite l’impiego di mezzi a basse emissioni e rispettosi dell’ambiente.

Nell’ultimo anno abbiamo inoltre implementato una serie di soluzioni green, che rappresentano i primi
importanti passi sul percorso verso la sostenibilità di tutti processi aziendali.



• Riciclo e gestione responsabile dei rifiuti

• Eliminazione della plastica e uso di prodotti biodegradabili

• Riciclo e riduzione della carta

• Uso di carta bianca certificata: 

• FSC® (Forest Stewardship Council) [1]

• ECF (Elemental Chlorine Free) [2]

• Long Life ISO 9706 [3]

• Hydro power product [4]

• Stampa dei documenti interni su carta riciclata certificata

• EU Ecolabel [5]

• Blauer Engel [6]

• Gadget eco-friendly (matite sprout, borracce)

• Rubriche green sui social media

• Partnership con distributori che condividono con trasparenza la propria Corporate Responsibility
e le soluzioni sostenibili adottate. [7-19]



L’impegno di San Marino Mail Italia si rispecchia inoltre nell’intenzionalità di raggiungere una serie di
obiettivi da portare a termine nel prossimo triennio:

Ottenimento della certificazione B Corp®[20]: rilasciata alle aziende da B Lab, un ente no-profit 
internazionale. Per ottenere e mantenere questa certificazione le aziende devono raggiungere un 
punteggio minimo su un questionario di analisi delle proprie performance ambientali e sociali e 
integrare nei documenti statutari il proprio impegno verso gli stakeholder. 

Uso di carta certificata FSC® e di inchiostri certificati FSC® per la stampa dei materiali di
comunicazione (flyer, brochure, volantini, etc)

Uso di carta riciclata certificata FSC® per la stampa di tutti i documenti aziendali (amministrativi, 
commerciali e di comunicazione) ad uso interno ed esterno



Aggiunta della sezione “Sostenibilità” all’interno del nuovo sito web

Stipula di un nuovo contratto per l’acquisto di energia verde 100% A2A

Calcolo della percentuale di risparmio rispetto al fatturato grazie all’implementazione e adattamento
delle scelte green adottate

Le sopra citate azioni, sia quelle già implementate che quelle in fase di implementazione, saranno
comunicate:

Internamente con locandine e info-grafiche che coinvolgano il team nell’impegno aziendale verso
scelte sostenibili per raccogliere anche spunti e feedback di miglioramento

Esternamente sul sito web aggiornato (sezione “Sostenibilità”) e sui social tramite rubriche green
dedicate



A supporto dell’impegno eco-sostenibile di San Marino Mail Italia nasce il progetto Let’s go Green: vogliamo
comunicare ai nostri stakeholder, partner, clienti e collaboratori il nostro impegno green, attraverso l’utilizzo
dei loghi e delle certificazioni ottenute sui seguenti materiali di comunicazione:

Brochure

Sito web

Rubrica green sui social media

Contratti

Carta intestata

Presentazioni commerciali



L’iniziativa di brand reputation partirà dal 01 aprile 2020.

L’iniziativa sarà rappresentata dal logo Let’s go Green (ideato da San Marino Mail Italia) accompagnato dai
seguenti loghi:



Esistono 2 versioni del logo:

Logo semplice Logo con certificazioni



Note/fonti

[1] https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/i-marchi-fsc/i-marchi-fsc-sui-prodotti

[2] Carta senza cloro: https://en.wikipedia.org/wiki/Elemental_chlorine_free

[3] http://www.stampareblog.it/2013/03/17/le-carte-ecologiche-a-marchio-iso-9706/

[4] Hydro Power Product, ″prodotto con energia idroelettrica“ 

[5] www.ecolabel.eu

[6] www.blauer-engel.de/uz14a

[7] Swiss post:https://www.post.ch/en/about-us/responsibility/our-priorities ; https://www.post.ch/en/about-us/news/sustainability-report

[8] DHL Deutsche Post: https://www.logistics.dhl/it-en/home/our-divisions/global-forwarding/special-expertise/gogreen-solutions.html; 

https://www.dpdhl.com/en/responsibility/organization-and-strategy/sustainable-development-goals.html

[9] Colissimo: https://www.colissimo.entreprise.laposte.fr/en/environnement

[10] DPD: https://www.dpd.com/group/en/sustainability/

[11] GLS: https://www.gls-italy.com/en/company/sustainability

[12] TNT: https://www.tnt.com/corporate/en/site/home/about_us/csr.html

[13] Correos: https://www.correos.com/en/sostenibilidad/#

[14] Nexive: https://www.nexive.it/chi-siamo/corporate-responsibility/sostenibilita-ambientale/

[15] Yodel: https://www.yodel.co.uk/about/corporate-social-responsibility/

[16] SDA: https://www.sda.it/wps/wcm/connect/sda/649e875a-2b55-4e5f-b4d0-447e68d8fb9d/MSG.A1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mrK0hnz

[17] Hermes : https://www.hermes-italy.it/images/stories/downloads/codice%20etico%20hermes%20italia%20spa%20rev04.pdf

[18] OCS: https://www.ocs.com/responsibility/sustainability/

[19] Parcelforce: https://www.parcelforce.com/about-parcelforce-worldwide/our-environmental-programme

[20] Per avere più informazioni in relazione al progetto Bcorp: https://bcorporation.eu/about-b-lab
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