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La transizione alimentare
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PRODOTTI PUNTI VENDITA CLIENTI COLLABORATORI

Prodotti Biologici
Filiera Qualità 
Pesca Sostenibile
Foreste sostenibili
Packaging

Gender Equality
Inclusione
Formazione
Salute e sicurezza 
sul lavoro

Transizione Alimentare
Prodotti locali
Salute e Nutrizione
Programmi di 
sensibilizzazione

Spreco alimentare
Riciclo
Emissioni CO2 
Food transition
"superheroes“

#
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L’impegno

100% 
delle materie prime prioritarie sono inserite in 
un piano di riduzione del rischio entro il 2025

FORESTE SOSTENIBILI

100% 
dell'olio di palma utilizzato nei prodotti 

a marchio Carrefour completamente 
tracciato entro il 2022 

OLIO DI PALMA

Certificato RSPO 
Segregated o equivalente

Impegno che comprende anche altre materie 
prime, come carta e cartone, soia e cacao
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Di cui
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Il percorso fino ad oggi

Adesione del 
Gruppo 

Carrefour ad 
RSPO

2006 2007 2010 2013 2015

Primo impegno di 
Carrefour: 

100% olio di palma 
sostenibile certificata 

entro il 2015 - con 
certificati green palm 

e mass balance

Inizio del lavoro 
di tracciamento 

e prime 
sostituzioni

Anche Carrefour 
Italia inizia il lavoro 
per il tracciamento 
dell’olio di palma

Primo traguardo 
raggiunto: 

mappatura di tutti 
i prodotti a 

marchio 
Carrefour Italia

2019

Nuova Policy per il 
Gruppo e per l’Italia. 
Impegno al 2022 del 
100% tracciamento 

Segregated

Verso il 
prossimo 
obiettivo…
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Supporto concreto

MARCA - 2022

Formazione

Accompagnamento 
continuo

Stimolo al 
miglioramento

Best case 
condivise

Supporto al 
tracciamento

Contatto con 
No profit e 

ONG

Il ruolo di Carrefour
in questo cambiamento
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Le nuove sfide
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Far fronte costantemente 
ai cambiamenti del 

mercato
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