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Premio GPP 2012 
 

Giochisport Group Progress 
 

 

Sommario 
 
Sin dagli inizi (1975) ogni aspetto del nostro mestiere è stato indirizzato verso un’unica missione:  

Migliorare la vita dei bambini attraverso il gioco, nel pieno rispetto dell’ambiente.  

Oggi questa missione è più critica che mai. Le tematiche di PROTEZIONE AMBIENTALE e l’aumento del 

“deficit delle risorse naturali” affliggono quasi tutte le nostre comunità.  

Troppo spesso i bambini vengono privati dell’opportunità di giocare negli ambienti naturali, all’aria aperta; 

è per questo che, noi ci mettiamo in primo piano, fianco a fianco con le Amministrazioni: per realizzare 

comunità sostenibili che investono sul loro sviluppo per migliorare il futuro della nostra società. La storia ci 

ha dato ragione, in quanto siamo stati i primi ad introdurre il giunto in ferro negli anni ’70 quando si parlava 

di giochi prodotti dal falegname del paese, ad introdurre lo stratificato marino di qualità, colorato e 

certificato, quando il mercato richiedeva ancora giochi in ferro zincato e i primi, negli ultimi vent’anni, ad 

introdurre prodotti provenienti da materiali riciclati e riciclabili di elevata e comprovata qualità. 

 

Organizzazione del procurement 
 

Il ns. approccio ai temi della sostenibilità parte dalla scelta di fornitori che attuino - nei loro processi di 

acquisto di materie prime, produzione, smaltimento rifiuti, collaborazioni esterne, riciclo dei materiali, ecc -

una importante riduzione dell’impatto ambientale.  

E’ stata una scelta etica prima di tutto dettata dalla voglia di contribuire a far star meglio i nostri utenti, 

cioè i bambini, non solo progettando per loro parchi gioco stimolanti, innovativi e creativi, ma anche che 

rispettino l’ambiente che li circonda.  

Da sempre i nostri fornitori hanno impostato il loro miglioramento continuo sulle modalità di riduzione 

dell’impatto ambientale; per esempio la LSI dal 1998, anno in cui hanno conseguito la loro certificazione Iso 

9001 e ISO 14001 (per quest’ultima la prima azienda al mondo del settore e la prima in assoluto del Nord 

America) ha continuamente migliorato i suoi processi produttivi riducendo i consumi con risultati 

estremamente eloquenti. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 203/03, le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad acquistare almeno 

il 30% del loro fabbisogno annuale in prodotti riciclati e riciclabili.  

Il riciclo dei materiali è uno dei punti di forza dei fornitori scelti da Giochisport per la sua attività. Il 

desiderio prioritario di Giochisport è quello di chiudere il cerchio della vita di un prodotto, per abbattere 
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quanto più possibile l’impatto sull’ambiente della sua attività.  

Dal 1998 sono stati riciclati, ad esempio : 

10.478.000 ton Alluminio, Acciaio e Plastica  

127.385 ton di carta  

331.698 ton d’inchiostro  

I residui di lavorazione poi, come del resto il prodotto finale, hanno una percentuale di riciclo elevatissimo: 

il nuovissimo impianto di verniciatura a polveri consente, per esempio, il RIUTILIZZO DELLA MATERIA 

PRIMA FINO AL 98%.  

Altro esempio può essere fatto con la pavimentazione antitrauma, attualmente, l'impianto tratta quasi 

400.000 pneumatici all'anno e produce circa 13.000 tonnellate di granuli utilizzati per le pavimentazioni dei 

campi sportivi e delle aree da gioco.  

Nel 2005, abbiamo fatto un accordo con Nike nel suo programma "Reuse-A-Shoe" per il riciclo delle scarpe 

da ginnastica e sportive.  

Le scarpe nelle migliori condizioni sono inviate nei paesi del terzo mondo per essere usate dai giovani 

svantaggiati, mentre quelle più logore sono tagliate e triturate meccanicamente, creando i granuli usati 

per le pavimentazioni sportive e per le pavimentazioni antitrauma dei parchi gioco. Chiamati Nike Grind, i 

granuli di gomma ottenuti dalle suole vengono incorporati nello strato superiore di Playtop a livelli che 

possono raggiungere il 20%. Oltre ai vantaggi ambientali ed economici, contribuiamo con Nike a finanziare 

le installazioni sportive e da gioco nei paesi del terzo mondo, tramite l'iniziativa "Let Me Play".  

Ad ulteriore esempio del nostro impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, certificato anche da 

parte terza, la superficie antitrauma gettata in opera che utilizziamo nei nostri progetti ha ottenuto, nel 

2010, la certificazione Remade in Italy, il primo marchio per la certificazione di prodotti e materiali 

derivanti dal riciclo e dal riuso, realizzati in Italia . 

Anche per i giochi d’acqua il presupposto fondamentale è la conservazione della risorsa primaria. Offriamo 

prodotti per la gestione dell’acqua, specificatamente progettati e costruiti per soddisfare i diversi scenari. 

soluzioni a riciclo forzato e soluzioni a flusso intelligente che utilizzano l’acqua dell’acquedotto o quella 

utilizzata per servizi secondari quali l’irrigazione dei giardini o delle colture alimentari o il ciclo delle acque 

bianche. Il recupero delle acque meteoriche è un'altra opzione disponibile nelle soluzioni gestionali 

dell’acqua. 

Nel 2011 e 2012 Giochisport è stata premiata dalle Camere di Commercio lombarde come Azienda che ha 

sviluppato Buone prassi di realtà aziendali impegnate nella responsabilità sociale, dando visibilità alle 

azioni ed alle attività volte a valorizzare il capitale umano, ai prodotti e servizi realizzati con criteri di eticità, 

qualità ambientale e sociale, nonché ai progetti innovativi in campo ambientale, a favore della comunità e 
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del territorio.  

 

Successo dell’iniziativa 

 
Risparmio delle risorse nella produzione di giochi_  

- 14.649.543,604 litri di H2O  

- 1.312.000 KWh di Elettricità  

- 4.128.385,65 mc di Gas  

risparmiate  

- 360.000 etichette adesive eliminate  

- 25.000 ton. in meno d’imballaggi  

- 18.750 ton. in meno di carta nel reparto “Produzione”  

DEPURAZIONE DELLE FONTI UTILIZZATE: per esempio l’acqua impiegata nelle numerosissime fasi di 

lavaggio e di raffreddamento della produzione viene rilasciata nel ricettore finale con caratteristiche 

organolettiche migliori di quelle rilevate all’inizio del ciclo di utilizzo.  

Nel 2008 è stata introdotta una nuova linea di giochi, denominata EVOS, che RICHIEDE IL 30% IN MENO 

D’ENERGIA PER LA SUA PRODUZIONE rispetto agli altri elementi della produzione che genera un impatto 

ecologico inferiore.  

Di seguito riportiamo alcuni esempi di stime dell’impronta ecologica.  

 

Giochisport e le sue aziende fornitrici gestiscono autonomamente la raccolta differenziata dei rifiuti 

completando apposita modulistica.  

Nel 2007 uno dei ns. fornitori ha vinto il premio “Minnesota Wise Waste” (Gestione Saggia dei Rifiuti) per la 

straordinaria riduzione di rifiuti e per il processo di riciclaggio in campo industriale. 

 

Conclusioni 
 

Quanto sopra è l’esempio che produrre, fare business rispettando l’ambiente e la natura è cosa fattibile, 

senza rinunciare alla qualità ed alla sicurezza.  

Il nostro intento è quello d’offrire materiale ad impatto zero, innovativo, in linea con le tendenze ed 

esigenze evolutive dei bambini, che si sviluppano ed apprendono attraverso il gioco; trasformare aree 

sterili, prive di attrattivitá o poco frequentate in luoghi piacevoli da vivere e condividere, sollecitando un 

utilizzo nuovo degli spazi pubblici e della città, attraverso una riappropriazione dei luoghi da parte dei 

cittadini. 


