
SDG 13: PROMUOVERE AZIONI, A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

 

AZIONI INTERNE: 

  

• misurare le emissioni di CO2 connesse alle attività dell’impresa; prevedere verifiche esterne 

delle emissioni di CO2; stabilire strategie per ridurre le emissioni; fissare obiettivi per ridurre le 

emissioni di CO2 a breve e lungo termine, con indicatori specifici; compensare le emissioni di 

CO2 che non possono essere eliminate; 

• adottare sistemi di gestione ambientale certificati;  

• diminuire gradualmente l’uso di combustibili fossili e sostituirli con energie rinnovabili; 

• investire in tecnologie sostenibili e meno intensive nell’emissione di CO2;  

• integrare la cultura della lotta al Climate Change nella catena di fornitura, esigendo dai 

fornitori l’adozione di certificazioni e di politiche ambientali, e calcolando le loro emissioni di 

CO2;  

• sensibilizzare e formare i dipendenti, i fornitori ed i gruppi d’interesse in materia di Climate 

Change;  

• promuovere la mobilità sostenibile;  

• definire criteri di efficienza energetica, per l’uso di energie rinnovabili, per la riduzione delle 

emissioni e per la resilienza ai disastri ambientali delle strutture e degli impianti aziendali e 

lungo la catena di fornitura;  

• usare le risorse naturali e le materie prime in modo efficiente, oltre ai materiali riciclati o 

riutilizzati e ridurre gli sprechi;  

• rispettare gli ecosistemi e la biodiversità, per evitare impatti negativi nei luoghi dove l’azienda 

opera;  

• implementare piani di gestione dei rischi correlati ai disastri naturali, in termini di prevenzione, 

risposta e recupero lungo la catena di valore.  

 

AZIONI ESTERNE:  

 

• usare i prodotti e i servizi connessi al core business dell’impresa per trovare soluzioni al Climate 

Change. Ad esempio, un’azienda del settore energetico attraverso il ricorso ad energie 

rinnovabili come la biomassa o a fonti geotermiche;  

• realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione; 

• promuovere focus ed iniziative settoriali sul Climate Change, per trovare soluzioni e pratiche 

comuni e/o condivise per ciascun settore industriale;  

• investire in ricerca sviluppo e innovazione per trovare nuove soluzioni al cambiamento 

climatico; 

• dialogare con le istituzioni pubbliche ed altre imprese sul tema, condividendo informazioni, 

strumenti e buone pratiche;  

• appoggiare la partecipazione del settore privato alle negoziazioni internazionali sul 

cambiamento climatico; 

• appoggiare l’iniziativa “Caring for climate” dell’UN Global Compact, orientata a guidare le 

imprese nella lotta al cambiamento climatico; 



• implementare progetti di cooperazione allo sviluppo finalizzati a mitigare le conseguenze del 

cambiamento climatico sulla popolazione mondiale, soprattutto quella che versa in condizioni 

di vulnerabilità;  

• attivare alleanze pubblico-private con ONG, Università, settore pubblico ed altre imprese con 

l’obiettivo di collaborare per preservare il Clima.  

 

 


