SDG 11: RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI,
SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI

AZIONI INTERNE:
• rispettare e integrare le città e gli insediamenti umani nelle operazioni aziendali, utilizzando
manodopera locale, formando i dipendenti in materia di diversità culturale, preservando la
cultura locale o investendo parte dei ricavi nello sviluppo delle città;
• assumere e formare persone appartenenti a gruppi svantaggiati o zone periferiche;
• usare veicoli che rispettano i criteri dell’efficienza energetica, delle energie pulite ed
accessibili;
• stabilire orari flessibili per i dipendenti e promuovere il telelavoro per ridurre
l’inquinamento;
• incentivare l’uso di mezzi pubblici o della bicicletta fra i dipendenti e nella catena di
fornitura;
• costruire zone verdi e spazi comuni;
• investire in tecnologia, prodotti e servizi volti a supportare modelli di città intelligenti e di
infrastrutture, trasporti e servizi pubblici sostenibili;
• trasformare gli uffici e impianti dell’azienda in strutture verdi e resilienti, migliorando la
sicurezza e l’efficienza energetica, riducendo il consumo di carta ed acqua, riciclando i
materiali.
• ridurre il consumo energetico e di acqua, affinché le popolazioni delle città abbiano a
disposizione più risorse per i loro bisogni;
• gestire i residui idrici e gli sprechi d’acqua in modo efficiente e sostenibile, sensibilizzando
in tal senso il personale aziendale.
AZIONI ESTERNE:
• usare le attività aziendali per impattare positivamente sulle città e sugli insediamenti
umani;
• creare programmi formativi o di occupazione lavorativa per le persone residenti in quartieri
periferici o colpiti da disastri ambientali per favorire la mobilità sociale;
• evitare qualsiasi impatto diretto o indiretto su luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO o che risultino essere zone protette;
• investire in innovazione, tecnologia e sviluppo per contribuire allo sviluppo di città
intelligenti e sostenibili;
• investire in progetti finalizzati a migliorare la resilienza di fronte ai disastri naturali delle
infrastrutture presenti nei centri urbani o negli insediamenti umani;
• appoggiare eventi e workshop in materia di città sostenibili e resilienti;
• realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario;
• attivare partnership pubblico-private con ONG, Università, settore pubblico ed altre
aziende per realizzare progetti per lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti.

