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comunicare la 
sostenibilità

[ evitando il greenwashing ] 
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greenwashing

“quando una società o 
un'organizzazione 
impiega più tempo e 
denaro ad affermare di 
essere verde attraverso la 
pubblicità e il marketing 
piuttosto che nel mettere 
in atto misure che 
riducano al minimo il suo 
impatto ambientale”.
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il greenwashing inganna i consumatori 
e induce confusione e sfiducia nei 
produttori che operano secondo criteri 
di sostenibilità. 
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in cammino verso il 
greenwashing
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Si ignora che la sostenibilità è un valore 
condiviso, un movimento culturale, un 
fattore di aggregazione, un’emergenza 

che chiama a raccolta.

Le marche analizzate mettono in scena 
un monologo che non prevede risposta. 

il dialogo è lontano.
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la responsabilità al 
consumatore.

Si realizzano prodotti con una valenza 

green [ reale o presunta ] e si scaricano 

sul consumatore la responsabilità di 

salvare il pianeta utilizzandolo, sfiorando 

il ricatto emotivo.

Che il solo consumo non serva a 

compensare l’impatto della produzione 

non conta, non è problema dell’azienda. 
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sono buono.

Come chi pensava che CSR e 

beneficenza fossero sinonimi, finanziare 

qualsiasi cosa è un modo per allontanare 

l’attenzione dall’impatto dell’azienda: 

minimo sforzo con la massima resa.
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incatenare prometeo.

“Le aziende sembrano comportarsi 
come gli dei con Prometeo, incatenando 

di fatto il consumatore, ponendo 
continui limiti al suo bisogno di 

conoscenza, negandola, 
mistificandola, rendendo disponibili 

solo alcuni sprazzi”.
Gianpaolo Fabris: La società post-crescita
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6 modi di 
dire green 
[ washing ] 
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i risultati

Una singola 

caratteristica 

utilizzata per 

posizionare il 

prodotto, 

ignorando 

altri aspetti, 

spesso assai 

più rilevanti.

uno per tutti.
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i risultati

Negare informazioni a 

supporto di quanto 

dichiarato. 

Se l’informazione esiste 

perchè renderla di fatto 

non disponibile?

chi lo dice?
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sarà vero?

Comunicare 

caratteristiche 

green che sono di 

fatto irrilevanti, 

non inserite in una 

visione sistemica 

della sostenibilità.
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se te lo dico io.

Presentare dati e 

informazioni come 

“certificate” ma 

da se stessi... 

senza l’intervento 

di una terza parte.
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cosa conta.

Distrarre 

l’attenzione del 

consumatore 

comunicando la 

generosità nel 

finanziare 

progetti, anche 

di dubbia 

rilevanza.
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Utilizzo di visual per evocare una sensibilità 
che di fatto non c’è, per attirare l’attenzione.

immaginate che...
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;-)
[ grazie ]


