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COMUNITÀ

PERSONE

LA NOSTRA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

Il Piano strategico di sostenibilità di Esselunga si articola su 5 pilastri fondamentali, ognuno dei quali prevede obiettivi e target al 2025 che 
compongono il Piano di Sostenibilità di Esselunga. La definizione di obiettivi e target, specifici e misurabili, ha permesso ad Esselunga di 
valorizzare il legame, nonché il contributo concreto dell’Azienda ai Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. Esselunga, infatti, ha aderito all’Agenda 2030 e, attraverso il proprio Piano di Sostenibilità, intende contribuire attivamente al raggiungimento 
di 10 dei 17 Obiettivi, in un percorso di collaborazione e responsabilità necessario per affrontare le complesse sfide attuali e future. 

FORNITORI

CLIENTI



SDG 1: NO POVERTY
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

FILIERA RESPONSABILE

Obiettivo 2025:
100% del cacao utilizzato per i prodotti a 
marchio Esselunga certificato equo-
solidale ed estensione della certificazione 
anche ad altre filiere.

Risultati raggiunti nel 2021:
Nel 34% dei prodotti a marchio con cacao 
è utilizzato cacao equo-solidale.

TARGET 1.1  Entro il 2030, eliminare la povertà estrema 

per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente 

misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al 

giorno.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Il Progetto Cacao Sostenibile

Il progetto Cacao Sostenibile è stato avviato da 
Esselunga in collaborazione con Altromercato, con 
l’obiettivo di favorire il commercio di cacao acquistato 
da cooperative in Paesi in via di sviluppo, garantendo 
ai coltivatori un trattamento economico e sociale equo 
e rispettoso, oltre al finanziamento di specifici progetti 
di sostentamento. 

Un impegno quinquennale che prevede un investimento 
complessivo da parte di Esselunga di 1.135.000 € (di 
cui 575.000 € stanziati direttamente da Esselunga e 
560.000 € raccolti grazie ai Punti Fìdaty utilizzati dai 
clienti attraverso il Catalogo Fìdaty).



SDG 2: ZERO HUNGER (1/3)
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e pro-
muovere un’agricoltura sostenibile

INNOVAZIONE
Obiettivo 2025:
Innovazione di oltre 1.500 prodotti a 
marchio Esselunga e rivisitazione di oltre 
250 ricette per migliorare e bilanciare le 
caratteristiche nutrizionali dei prodotti a 
marchio Esselunga.

Risultati raggiunti nel 2021:
• 70 ricette rivisitate a partire dal 2018;
• 1.123 prodotti nuovi o rivisitati a partire 
dal 2018.

DONAZIONI ALIMENTARI
Obiettivo 2025:
Circa 4.000.000 di pasti donati, con un 
incremento di circa il 70% rispetto al 2018.                                                                   

Risultati raggiunti nel 2021:
3.563.940 pasti donati nel 2021, con un 
incremento del 49% rispetto al 2018.

TARGET 2.1 Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare 

a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone in 

situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l’accesso a 

un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per 

tutto l’anno.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Il Progetto Product Lifecycle Management (PLM)

Esselunga prosegue l’implementazione dell’innovativo 
progetto per la realizzazione di un sistema di PLM 
che, grazie anche alla collaborazione dei fornitori, 
permette di gestire in modo centralizzato il processo 
di sviluppo dei nuovi prodotti a marchio e il restyling 
delle linee esistenti, in un’ottica di riduzione del time 
to market e di miglioramento delle informazioni 
riportate sul packaging. 

La collaborazione con il Banco Alimentare

Da oltre quindici anni Esselunga collabora con la Rete 
Banco Alimentare per devolvere ai più bisognosi le 
eccedenze in modo sistematico e sicuro, riuscendo a 
donare annualmente oltre 1.500 tonnellate di prodotti. 
Dalla fine del 2019 la collaborazione con Banco 
Alimentare si è estesa anche al progetto Hub di 
Quartiere, strutture dotate di celle, furgoni refrigerati 
e un sistema qualità, capaci di raccogliere i prodotti 
alimentari e ridistribuirli direttamente alle persone 
bisognose o ad altre strutture. Ad oggi Esselunga 
collabora con 4 Hub, tra Milano e provincia.



SDG 2: ZERO HUNGER (2/3)
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Obiettivo 2025:
Promozione dell’educazione alimentare 
attraverso iniziative di comunicazione e 
incrementando di oltre il 50% il numero di 
prodotti venduti delle linee Equilibrio, BIO 
e CheJoy.

Risultati raggiunti nel 2021:
Incremento del 14% dei prodotti venduti 
delle linee Equilibrio, BIO e CheJoy 
rispetto al 2018.

SICUREZZA ALIMENTARE
Obiettivo 2025:
100% dei fornitori di prodotti 
preconfezionati a marchio Esselunga 
certificati GFSI.

Risultati raggiunti nel 2021:
75%* dei fornitori di prodotti 
preconfezionati a marchio Esselunga 
certificati GFSI
* Il perimetro di analisi del dato corrisponde al numero di 

aziende fornitrici di prodotti food preconfezionati a marchio 

Esselunga censite nel 2021 per il requisito certificazione GFSI

(BRC, IFS e FSSC 22000).

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Super Foodies - Impariamo a mangiare bene

Si chiamano Super Foodies i 24 supereroi collezionabili 
che hanno guidato i più piccoli alla scoperta di quali 
sono le proprietà nutritive di ciascun prodotto, come 
bisogna conservare gli alimenti in maniera corretta e 
quante porzioni giornaliere sono necessarie 
all’organismo e tante altre curiosità. Dopo i primi due 
volumi dedicati alla frutta e verdura e agli alimenti 
fonte di proteine, la terza tappa di questo percorso ha 
contemplato tutti i segreti di cereali, carne rossa e 
latticini.

La nostra Direzione Assicurazione Qualità

Per garantire il presidio costante dei processi 
produttivi e di approvvigionamento, l’Azienda si è 
dotata di una Direzione Assicurazione Qualità 
specializzata nella gestione di tutti gli aspetti relativi 
alla qualità e alle tematiche della sicurezza igienico-
sanitaria dei prodotti. In particolare, il presidio 
dell’Azienda prevede un processo di qualifica 
dettagliato per tutti i fornitori in ingresso, un intenso 
programma di audit e una fase di verifica analitica e 
sensoriale dei prodotti negli stabilimenti e nei negozi.

TARGET 2.2 Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnutrizione, 
incluso il raggiungimento, entro il 2025, degli obiettivi concordati a 
livello internazionale sull’arresto della crescita e il deperimento dei 
bambini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze nutrizionali di 
ragazze adolescenti, in gravidanza, in allattamento e delle persone 
anziane.

TARGET 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare 
sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la 
produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, 
che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, 
alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni 
e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la 
qualità del suolo.



SDG 2: ZERO HUNGER (3/3)
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile

ANIMAL WELFARE
Obiettivo 2025:
100% di prodotti a marchio Esselunga 
delle filiere di uova, latte, pollo* e pesce 
allevato in Italia, 100% di prodotti a 
marchio Esselunga Naturama delle filiere 
della carne bovina, suina e del pesce e 
oltre il 50% di prodotti a marchio Esselunga 
della filiera dei salumi che rispettano il 
benessere animale.

Risultati raggiunti nel 2021:
100% di prodotti a marchio Esselunga 
delle filiere di uova e del pesce allevato in 
Italia e 100% di prodotti a marchio 
Esselunga Naturama delle filiere della 
carne bovina, suina e del pesce che 
rispettano il benessere animale.

* Relativo alla sola linea Esselunga

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Gli avicoli

Esselunga commercializza dal 2016 una produzione di 
pollame che non prevede l’utilizzo di antibiotici in 
allevamento. Questo importante risultato è stato 
raggiunto anche grazie al rigoroso rispetto delle 
condizioni di allevamento (ventilazione e sanificazione 
degli ambienti, controllo metodico di aria e acqua) e 
di attenzione agli animali (densità e razione alimentare 
integrata), tali da conseguire un livello di benessere 
che contribuisce a mantenerli in buona salute.

Le uova Esselunga da galline allevate a terra

Sin dal 2008 l’intera linea di uova fresche a marchio 
Esselunga deriva da allevamenti italiani di galline 
allevate a terra; dal 2016 l’intero assortimento delle 
uova in vendita rispetta i medesimi standard e dal 
2019 alcune referenze di uova a marchio Esselunga 
provengono da galline allevate a terra “senza l’utilizzo 
di antibiotici”. 

A partire dal 2020 l’utilizzo di uova da galline allevate 
a terra è stato introdotto anche per la produzione di 
paste fresche, prodotti da forno, pasticceria Elisenda 
e prodotti di gastronomia, preparati negli stabilimenti, 
e nel 2021 circa l’80% dei prodotti a marchio Esselunga 
utilizza uova da galline allevate a terra con l’obiettivo 
di raggiungere il 100% entro il 2025.

TARGET 2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità 

genetica di semi, piante coltivate e animali da 

allevamento e domestici e le loro specie selvatiche 

affini, anche attraverso banche del seme e delle piante 

gestite e diversificate a livello nazionale, regionale e 

internazionale.



SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

BENESSERE
Obiettivo 2025:
Estensione del Programma WHP 
(Workplace Health Promotion) in tutte le 
sedi e nei negozi.

Risultati raggiunti nel 2021:
41% delle sedi e 60% dei negozi 
implementano attività WHP.

SICUREZZA ALIMENTARE
Obiettivo 2025:
100% degli stabilimenti produttivi e dei 
magazzini certificati FSSC 22000.

Risultati raggiunti nel 2021:
• 100% degli stabilimenti produttivi 
certificati FSSC 22000;
• 13% dei magazzini certificati FSSC 
22000.

TARGET 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la 

mortalità prematura da malattie non trasmissibili 

attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la 

salute mentale e il benessere.

TARGET 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il 

numero di decessi e malattie da sostanze chimiche 

pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, 

acqua e suolo.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Programma WHP (Workplace Health Promotion)

Esselunga ha rinnovato la propria adesione al progetto 
WHP per la “Promozione della Salute nei luoghi di 
lavoro”, finalizzato a promuovere tra i collaboratori 
buone abitudini quotidiane, come una sana 
alimentazione e una regolare attività fisica, per ridurre 
i fattori di rischio generali e prevenire eventuali 
problemi di salute. 

Progetto Farm to Fork

Farm to Fork è il progetto decennale sviluppato dalla 
Commissione Europea per la definizione di linee guida 
relative ai temi della biodiversità e dell’alimentazione 
per un sistema alimentare più equo, solidale e 
sostenibile. Esselunga nel progetto è sia parte attiva 
sia di supporto tecnico per lo sviluppo delle linee 
guida in merito ad aspetti sanitari e strategici quali 
benessere animale, utilizzo dei pesticidi, creazione di 
profili nutrizionali salutistici, revisione delle norme 
sulla data di scadenza ed etichettatura nutrizionale 
per permettere ai consumatori scelte consapevoli e 
salutari.



SDG 4: QUALITY EDUCATION
Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

EDUCAZIONE
Obiettivo 2025:
Oltre 100 milioni di euro in materiale 
scolastico distribuiti alle scuole tra il 2018 
e il 2025 attraverso l’iniziativa “Amici di 
Scuola”.

Risultati raggiunti nel 2021:
51,9 milioni di Euro in materiale scolastico 
distribuito attraverso l’iniziativa “Amici di 
Scuola” a partire dal 2018.

FORMAZIONE E SVILUPPO
Obiettivo 2025:
Aumento annuale progressivo del 20% 
delle ore di formazione dedicate al Talent 
Program rispetto al 2018.

Risultati raggiunti nel 2021:
4.320 ore di formazione dedicate al Talent 
Program.

TARGET 4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi 

e le ragazze completino una istruzione primaria e 

secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti 

ed efficaci risultati di apprendimento.

TARGET 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente 

il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze 

necessarie, incluse le competenze tecniche e 

professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e 

per la capacità imprenditoriale.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Amici di Scuola

L’iniziativa Amici di Scuola è nata nel 2015 con la 
finalità di supportare le famiglie e le scuole del 
territorio in cui Esselunga è presente. Il progetto 
permette di raccogliere buoni, da donare ai nidi e alle 
scuole dell’infanzia, attraverso cui ricevere attrezzature 
informatiche e materiale didattico in forma totalmente 
gratuita, ma anche dotazioni salvavita come il 
defibrillatore semiautomatico DAE completo del 
relativo corso specifico di formazione. Dal 2015 sono 
stati donati oltre 100 milioni di euro a più di 13.000 
scuole che hanno aderito al progetto. 

Percorsi di formazione specifici per valorizzare i talenti

Per il personale dei negozi è stato implementato un 
percorso “talent” dedicato a un gruppo di capi reparto 
e diretto ad avviare un sentiero di crescita professionale 
verso la mansione di vicedirettore di negozio. È inoltre 
proseguita l’iniziativa “New customer journey”, 
indirizzata a tutti i dipendenti di negozio che sono 
costantemente a contatto con i clienti, per rilanciare 
la customer experience come attività ormai primaria e 
fondamentale nel settore del retail.



SDG 5: GENDER EQUALITY
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

DIVERSITÀ E INCLUSIONE
Obiettivo 2025:
Incremento del 50% della presenza di 
donne in ruoli chiave.

Risultati raggiunti nel 2021:
Aumento del 44% della presenza di donne 
in ruoli chiave rispetto al 2018.

TARGET 5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva 

partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i 

livelli del processo decisionale nella vita politica, 

economica e pubblica.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Empowerment femminile

In linea con il target di incrementare del 50% la 
presenza femminile nei ruoli chiave, nel corso dell’anno 
Esselunga ha realizzato diverse iniziative a supporto 
dell’empowerment femminile, come il programma di 
mentoring dedicato alla valorizzazione dei percorsi di 
carriera femminili e i workshop tematici aziendali e 
interaziendali organizzati in collaborazione con Valore D.

A queste attività formative, inoltre, è stato affiancato 
un programma di sviluppo professionale delle carriere 
femminili all’interno dei negozi, attraverso un percorso 
di crescita finalizzato a acquisire il ruolo di Direttore.



SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH (1/2)
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione

FORMAZIONE E SVILUPPO
Obiettivo 2025:
Aumento del 50% delle ore di formazione 
dedicate alla Scuola dei Mestieri.

Risultati raggiunti nel 2021:
Aumento del 65% delle ore di formazione 
dedicate alla Scuola dei Mestieri rispetto al 2018.

PRODOTTI ITALIANI
Obiettivo 2025:
Oltre l’80% dei prodotti a marchio 
Esselunga prodotti in Italia e mantenimento 
di questa percentuale nei prossimi anni.

Risultati raggiunti nel 2021:
L’84% dei prodotti a marchio Esselunga 
nel 2021 sono stati prodotti in Italia*.

* Si tratta di prodotti il cui approvvigionamento 

dall’Italia è garantito per tutti i 12 mesi dell’anno

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

La Scuola dei Mestieri

La Scuola dei Mestieri ha lo scopo di assicurare la 
formazione e l’aggiornamento delle competenze 
tecniche e specialistiche del personale impiegato nei 
diversi ruoli e nei reparti di negozi, bar e profumerie. 
Nel corso del 2021 sono state erogate 235.157 ore 
dedicate alla Scuola dei Mestieri.

La Pasta Esselunga filiera 100% italiana

Nel 2021, la pasta Esselunga filiera 100% italiana, 
trafilata al bronzo, si è ampliata con l’aggiunta della 
referenza Equilibrio Bio Integrale. Inoltre, per 
rispondere alle esigenze del mercato che richiede un 
prodotto ottenuto da grano 100% italiano e che si 
caratterizza per un packaging altamente sostenibile, è 
stata apposta sull’imballaggio l’indicazione dell’origine 
del grano e i dettagli di sostenibilità specifici per ogni 
tipologia di formato, ad eccezione delle mezze 
maniche che rappresentano una novità.

TARGET 8.2 Raggiungere livelli più elevati di 

produttività economica attraverso la diversificazione, 

l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione, anche 

attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e 

settori ad alta intensità di manodopera.

TARGET 8.3 Promuovere politiche orientate allo 

sviluppo che supportino le attività produttive, la 

creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la 

creatività e l’innovazione, e favorire la formalizzazione e 

la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche 

attraverso l’accesso ai servizi finanziari.



SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH (2/2)
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione

FILIERA RESPONSABILE
Obiettivo 2025:
100% dei produttori EXTRA UE di prodotti 
non food a marchio sottoposti ad analisi e 
valutazioni di conformità ai principi dello 
standard SA8000 e 100% dei relativi siti 
produttivi sottoposti ad audit in loco.

Risultati raggiunti nel 2021:
100% dei produttori extra UE di prodotti 
non food a marchio sottoposti ad analisi e 
valutazioni di conformità ai principi dello 
standard SA8000.

SALUTE E SICUREZZA
Obiettivo 2025:
Mantenimento e miglioramento dei sistemi 
di gestione in atto per garantire la salute e 
la sicurezza dei dipendenti.

Risultati raggiunti nel 2021:
Mantenimento della certificazione UNI ISO 
45001.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

La lotta al caporalato

A partire dal 2015, Esselunga ha promosso l’iscrizione 
delle proprie aziende fornitrici di frutta, verdura e di 
prodotti di drogheria, alla Rete del Lavoro Agricolo di 
Qualità. Ha inoltre aderito al protocollo di intesa per 
favorire un mercato più trasparente ed evitare effetti 
distorsivi nei rapporti di filiera, costituendo un gruppo 
di lavoro interno per la lotta al caporalato con lo scopo 
di mettere a regime un sistema di valutazione etico-
reputazionale delle aziende agroalimentari.

Progetto ergonomia

Nel 2021 è proseguita la collaborazione con IUVO Srl, 
spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e 
dell’Istituto di Robotica, per la realizzazione di un 
esoscheletro di supporto lombare destinato ai 
lavoratori Esselunga che si occupano di rifornimento 
merci. A fine 2021 sono iniziate le attività di disegno e 
realizzazione del prototipo, nonché di validazione sul 
campo di tale tecnologia.

TARGET 8.7 Adottare misure immediate ed efficaci per 

eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna 

e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e 

l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, 

incluso il reclutamento e l’impiego di bambini-soldato. 

TARGET 8.3 8.8 Proteggere i diritti del lavoro e 

promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per 

tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 

particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario.



SDG 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

GESTIONE DEGLI SPRECHI
Obiettivo 2025:
Migliorare la percentuale di eccedenza 
alimentare avviata a donazione, recupero 
e riciclo riducendo il food waste.

Risultati raggiunti nel 2021:
70% dell’eccedenza alimentare prodotta 
recuperata.

PACKAGING
Obiettivo 2025:
100% delle confezioni dei prodotti a 
marchio Esselunga in materiale riciclato, 
riciclabile o compostabile.

Risultati raggiunti nel 2021:
62% del peso totale delle confezioni delle 
referenze prodotte da Esselunga e 91% del 
peso totale delle confezioni delle referenze 
a marchio Esselunga prodotte da terzi in 
materiali riciclati, riciclabili o compostabili.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

La produzione del pane Esselunga che minimizza le 
eccedenze

La gestione del pane prodotto nei panifici Esselunga 
è un esempio virtuoso di governo delle eccedenze e 
minimizzazione degli sprechi. I negozi sfornano pane 
fresco che è disponibile a tutte le ore del giorno, sette 
giorni su sette. Le eccedenze vengono gestite 
direttamente dal reparto Pane e Dolci che modula la 
produzione su più infornate nel corso della giornata in 
funzione dei consumi effettivi del negozio, 
consentendo di diminuire gli sprechi; inoltre, il pane 
fresco in eccedenza viene messo a disposizione del 
Banco Alimentare. 

LCA – Life Cycle Assessment

Nel corso del 2021 sono stati condotti nuovi studi sul 
ciclo di vita dei prodotti (LCA) per quantificare gli 
impatti ambientali generati nelle fasi di produzione, 
distribuzione, utilizzo finale e smaltimento. migliorare 
Questi studi hanno interessato 19 referenze di 
drogheria e di prodotti freschi e hanno visto anche il 
coinvolgimento della catena di fornitura. 

TARGET 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro 

capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio 

e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le 

filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite 

post-raccolto. 

TARGET 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 

produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, 

il riciclaggio e il riutilizzo.



SDG 13: CLIMATE CHANGE
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

CLIMATE CHANGE
Obiettivo 2025:
Riduzione del 30% delle emissioni di gas 
serra.

Risultati raggiunti nel 2021:
Riduzione del 39% delle emissioni 
indicizzate a partire dal 2018.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Il nuovo impianto di trigenerazione di Biandrate

Nel mese di gennaio 2021 è stato messo in esercizio 
presso il Ce.Di. di Biandrate un nuovo impianto di 
trigenerazione ad alta efficienza, in grado di produrre 
in modo combinato energia elettrica, termica e acqua 
refrigerata. Il 70% del fabbisogno termico e il 50% del 
fabbisogno elettrico dell’intero sito sono garantiti da 
questo impianto all’avanguardia che permette di 
ridurre del 12% le emissioni di CO2e rispetto ad una 
centrale termoelettrica. L’impianto, inoltre, è dotato 
di un sistema catalizzatore (SCR) che consente di 
abbattere in modo significativo gli NOx dei gas di 
scarico, contribuendo ulteriormente a ridurre le 
emissioni locali.

TARGET 13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di 

adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in 

tutti i paesi.



SDG 14: LIFE BELOW WATER
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile

PESCA SOSTENIBILE
Obiettivo 2025:
100% dei prodotti ittici a marchio 
Esselunga confezionati, surgelati e a lunga 
conservazione e 100% dei prodotti freschi 
delle linee di tonno pinne gialle, pesce 
spada, salmone e delle filiere Esselunga e 
Naturama di pesce allevato in Italia 
certificati Pesca Sostenibile.

Risultati raggiunti nel 2021:
70% delle referenze di prodotti ittici a 
marchio Esselunga confezionati, surgelati 
e a lunga conservazione e 100% dei 
prodotti freschi delle linee di tonno pinne 
gialle, pesce spada, salmone e delle filiere 
Esselunga e Naturama di pesce allevato in 
Italia certificati Pesca sostenibile.

 
PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Il progetto Pesca Sostenibile

L’icona Pesca Sostenibile sulle confezioni dei prodotti 
di Esselunga garantisce, grazie all’adesione ai 
programmi delle più autorevoli associazioni che si 
occupano di certificare la pesca e l’acquacoltura (quali 
ad esempio Friend of the Sea e Dolphin Safe), il 
controllo di tutti i prodotti ittici che riportano questo 
marchio. 

 Salmone fresco allevato in Norvegia

Un importante filone del progetto Pesca Sostenibile 
ha coinvolto i fornitori Esselunga di salmone fresco 
allevato in Norvegia, che si sono impegnati a garantire 
la sostenibilità degli allevamenti situati nei fiordi 
norvegesi. Grazie all’utilizzo di certificazioni rilasciate 
dalle principali associazioni che si occupano di 
sostenibilità e attraverso una rigorosa catena di 
custodia e tracciabilità, i fornitori consegnano a 
Esselunga solo salmone fresco proveniente da 
allevamenti a basso impatto ambientale, in equilibrio 
con l’ecosistema che li circonda e utilizzando mangimi  
controllati.

TARGET 14.2 Entro il 2020 gestire e proteggere in modo 

sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare 

impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro 

capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine 

di ottenere oceani sani e produttivi.



SDG 17: PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

SUPPORTO ALLE COMUNITÀ 
LOCALI
Obiettivo 2025:
Costante supporto al territorio tramite 
donazioni destinate a promuovere la 
crescita, il benessere delle comunità locali 
e l’educazione.

Risultati raggiunti nel 2021:
4,51 milioni di euro in donazioni destinate 
a promuovere la crescita, il benessere 
delle comunità locali e l’educazione.

SOLIDARIETÀ
Obiettivo 2025:
Costante supporto alle organizzazioni 
impegnate nella ricerca scientifica e in 
progetti di solidarietà tramite donazioni.

Risultati raggiunti nel 2021:
2,56 milioni di euro in donazioni destinate 
a sostenere organizzazioni impegnate 
nella ricerca scientifica e in progetti di 
solidarietà.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVILUPPATE NEL 2021

Progetto Telethon

Nel 2021 Esselunga ha rinnovato la propria vicinanza a chi 
affronta una malattia genetica rara tramite l’accordo 
pluriennale siglato con Telethon. Con il progetto “Andare 
lontano” è stata sostenuta la ricerca scientifica tramite 
diverse iniziative di raccolta fondi:

• 750.000€ raccolti grazie all’acquisto, da parte dei 
clienti, di prodotti da un catalogo dedicato di 250 
articoli;
• 15 “welcome kit” di spesa base per le famiglie che 
arrivano a Milano per affrontare il lungo e difficile 
percorso della cura.

Progetto Timmi

Il progetto Timmi nasce all’interno dell’Ospedale Buzzi 
per supportare specifiche fragilità familiari. Grazie al 
sostegno della Fondazione Terre des Hommes Italia, il 
progetto mira a riconoscere, prevenire e intervenire in 
situazioni disfunzionali e dunque di rischio nel rapporto 
bambino – genitore o caregiver che, se non prontamente 
intercettate, potrebbero sfociare (e talvolta sfociano) in 
forme di abuso o maltrattamento.

TARGET 17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci 

partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella 

società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di 

accumulazione di risorse dei partenariati.



Scopri di più sul nostro Bilancio di Sostenibilità 2021 sul sito Esselunga.it


