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Introduzione

WorldClimate Sustainability Guide

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in Deloitte siamo animati da un intento condiviso: generare valore aggiunto, fare la differenza e 
lasciare un segno. In questo momento, fare la differenza è più importante che mai perché ci troviamo 
ad affrontare una delle sfide cruciali del nostro tempo: il cambiamento climatico. L'emergenza 
climatica sarà una delle questioni decisive dei prossimi anni, per affrontarla è necessario intraprendere 
un'azione collettiva. Adesso e per le prossime generazioni. 

All’interno di WorldClimate, la nostra strategia di sostenibilità, è stata sviluppata la WorldClimate

Sustainability Guide. La guida è stata realizzata dal nostro network di Climate Champion e mira a 

fornire alle persone linee guida su come essere più sostenibili nella loro vita, aumentando la 

consapevolezza sull'importanza di agire in modo più sostenibile e responsabile per salvaguardare il 

nostro pianeta. 

Ci auguriamo che questa guida incentivi maggiormente una cultura della sostenibilità e contribuisca a 

promuovere un cambiamento positivo nella nostra organizzazione perseguendo il nostro purpose: 

make an impact that matters.

Il team WorldClimate

Per maggiori informazioni, contatta il team WorldClimate: itworldclimate@deloitte.it

Per la realizzazione della guida, ringraziamo

i nostri Climate Champion:

Antonietti Carlo

Arena Marco Maria

Argentieri Anna Maria

Borasio Marcello

Calà Alessandro

Cappillati Erica

Cartella Diego

Frizzante Raffaele

Gregori Valentina

Guenne Awa

Marchionni Ludovic

Mastantuoni Silvana

Mauriello Ermelindo

Moro Federico

Muccari Andrea

Muratore Anna

Pacelli Annamaria

Rimo Chiara

Rini Carlotta

Savaresi Silvio

Scopetani Gessica

Sperotti Chiara

mailto:itworldclimate@deloitte.it
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Per ogni tematica, la guida analizza i seguenti aspetti:

Gli impatti sul pianeta

In questa sezione vengono descritti gli impatti che le nostre 
abitudini hanno sull’ambiente, sul clima e sulle persone.

Consigli pratici per essere più sostenibili

Dopo aver identificato gli impatti che le nostre abitudini 
hanno sul pianeta, questa guida offre dei consigli pratici per 
ridurre la nostra impronta ambientale.

Scenari sostenibili

Come cambierebbe il nostro mondo se tutti vivessimo in 
modo più sostenibile? La guida alla sostenibilità di 
WorldClimate prova a rispondere a questa domanda e a 
descrivere prospettive di sostenibilità.
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Vivere e rendere 

la propria casa 

sostenibile

01
Casa
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Persone

Le abitudini domestiche hanno un impatto rilevante sul nostro pianeta, specialmente per i consumi energetici delle nostre 
abitazioni. Prestando una maggiore attenzione agli impatti che esse hanno, possiamo promuovere un cambiamento positivo 
sull’ambiente, sul clima, sulle persone e sulle nostre stesse vite.

Ambiente & Clima

L’impatto delle nostre abitudini domestiche

Casa

• Il settore civile rappresenta circa il 20% delle emissioni di gas serra in Italia: di 
queste, circa il 60% viene dal settore residenziale (MITE).

• Nelle case si concentrano almeno 45 sostanze chimiche dannose, ad esempio la 
formaldeide, un agente irritante e cancerogeno presente nelle vernici e nelle 
carte da parati, e il particolato che in casa circola attraverso i camini, la cucina e il 
fumo (La Repubblica).

• Il tempo di smaltimento dei prodotti in plastica varia dai 20 anni per un sacchetto 
di plastica ai 500 anni per uno spazzolino da denti. Ogni anno, milioni di tonnellate 
di plastica raggiungono i nostri oceani (WWF).

• L’energia utilizzata all’interno delle abitazioni domestiche è ancora in larga parte 
prodotta da fonti fossili non rinnovabili (Eurostat).

• È importante avere la consapevolezza di quanto l’inquinamento sia un fenomeno 
che accompagna i nostri stili di vita, dentro e fuori gli ambienti domestici. Una 
conferma arriva dalla triste statistica dei morti in Italia per inquinamento (La 
Repubblica).

• L’inefficienza energetica degli edifici residenziali ha un forte impatto anche sul 
comfort termico degli individui, influenzando non solo il benessere ma anche la 
produttività. Si stima che la temperatura ideale si aggira attorno ai 21° (Ministero 
della Salute)

https://pdc.mite.gov.it/sites/default/files/norme/lts_gennaio_2021.pdf
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/12/news/aprite_le_finestre_anche_in_casa_l_aria_e_inquinata-291345622/
https://www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/12/news/aprite_le_finestre_anche_in_casa_l_aria_e_inquinata-291345622/
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4387&area=indor&menu=vuoto
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Vivere e rendere la propria casa sostenibile: 5 consigli pratici

Casa

• Acquista prodotti di pulizia solidi o utilizza contenitori riciclabili per acquistarli sfusi 
(detergenti, saponi, etc.).

• Valuta l’installazione di una piastra elettrica per cucinare e di un depuratore               
per l’acqua.

• Verifica la sostenibilità dei mobili che acquisti.

• Se hai un giardino, trasforma gli avanzi di cibo in fertilizzante.

• Acquista prodotti con ridotto imballaggio.

• Rimani aggiornato su come differenziare correttamente i rifiuti nel tuo comune:      
puoi farti aiutare da alcune applicazioni come Junker, Smart Ricicla, AWorld.

• Considera l’efficienza energetica degli elettrodomestici che acquisti, orientandoti 
attraverso le apposite etichette.

• Utilizza lampadine LED: consumano il 75% di energia in meno e possono durare fino a 
25 volte in più rispetto alle lampadine ad incandescenza (ProCal).

• Effettua regolarmente la manutenzione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento.

• Valuta interventi strutturali alla tua abitazione, ad esempio l'isolamento termico e la 
sostituzione degli infissi.

• Abbassa il termostato di qualche grado durante la notte.

• Spegni tutte le luci e scollega elettrodomestici e carica batterie quando non sono in 
uso.

• Usa lavastoviglie e lavatrice sempre a pieno carico e con lavaggi a bassa temperatura. 
Se possibile, asciuga i panni all’aria.

• Chiudi l’acqua quando non ti serve, come quando ti lavi i denti.

• Installa dei soffioni a flusso ridotto e aeratori sui rubinetti per ridurre il consumo 
d’acqua.

• Scegli un fornitore di energia che si approvvigiona da fonti rinnovabili.

• Valuta di installare dei pannelli solari: offrono vantaggi sia ambientali che economici, a 
lungo termine.

01 Riduci la produzione di rifiuti e ricicla

Riduci il consumo di energia e di risorse naturali02

03

04

05

Scegli l’energia rinnovabile

Presta attenzione agli acquisti che fai per la tua casa

Investi in elettrodomestici e sistemi efficienti

https://www.junkerapp.it/
https://www.smartricicla.it/
https://aworld.org/
https://procallighting.com/led-vs-cfl-bulbs/
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Risparmio energetico ed energia rinnovabile

Nell’Unione Europea, dopo che sono state 
introdotte le prime misure di risparmio 
energetico nei regolamenti edilizi nazionali, il 
consumo energetico nei nuovi edifici di oggi si 
è dimezzato rispetto alla maggioranza degli
edifici costruiti negli anni Ottanta.

Scenari sostenibili

Casa

Riduzione dei rifiuti

Ridurre i rifiuti che produciamo e riciclarli 
correttamente sta alla base della promozione 
dell’economia circolare, il paradigma chiave 
per la nostra società per fronteggiare il 
cambiamento climatico. L’Italia è un esempio 
importante dell’impegno in questo settore: la 
produzione dei rifiuti è calata negli utili anni 
ed è aumentata la raccolta differenziata, 
raggiungendo il 61,3%. L’Italia è infatti uno dei 
leader in Europa sia per i rifiuti riciclati che 
per il loro riutilizzo nelle filiere produttive 
(Tutto Ambiente).

Meno spese, più risparmi

Ridurre gli sprechi energetici e l’uso di materie 
prime, produrre meno rifiuti e fare acquisti per 
la casa più sostenibili si traduce in una grande 
risparmio economico! Infatti, il NCRD stima 
che piccoli accorgimenti come abbassare il 
riscaldamento in inverno, evitare la 
dispersione di calore e utilizzare lampadine a 
LED può portare a un una riduzione media 
della bolletta fino al 10%!

Storie di sostenibilità

LA RETE ZERO WASTE

Zero sprechi, zero rifiuti e tanta sostenibilità. È 
questo l'obiettivo che si pone chi ha cominciato 
a vivere zero waste. Si tratta di aziende, singoli 
individui e associazioni che cercano di eliminare, 
o almeno di ridurre al minimo, la produzione di 
rifiuti nella loro quotidianità. In particolare, della 
plastica.

Uno stile di vita completamente green è nato 
grazie alla Rete Zero Waste, un sito creato da un 
gruppo di persone provenienti da tutta Italia con 
l'obiettivo di fornire consigli, suggerimenti e 
risorse per chi vuole ridurre il proprio impatto 
ambientale, produrre meno rifiuti e vivere in 
maniera più sostenibile.

Scopri di più sull’iniziativa: Rete Zero Waste - La 
rete italiana di chi vive senza rifiuti o è sulla 
strada giusta!

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/innovazione-e-rifiuti-per-leconomia-circolare/
https://www.nrdc.org/stories/how-keep-warm-and-save-your-energy-bills-winter
http://www.retezerowaste.it/
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Adottare 
un’alimentazione 
responsabile e 
sostenibile

02
Alimentazione
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L’attuale sistema alimentare ha un importante impatto sull’ambiente e sul clima, generando fenomeni di emissioni di gas serra, perdita di 
biodiversità e deforestazione. Esso ha anche un impatto rilevante sulle persone in termini di effetti economici, salute e diritti.

L’impatto del sistema alimentare

Alimentazione

• La produzione alimentare e il relativo sfruttamento del suolo sono causa del 23% 
delle emissioni di gas serra globali (IPCC) e la più grande causa di perdita di 
biodiversità, con una riduzione della popolazione animale del 68% dal 1970 and 
2020 (WWF).

• Lo spreco alimentare è responsabile del 6-8% delle emissioni di gas serra e la 
produzione di carne emette il 60% delle emissioni totali provenienti dalla produzione 
di cibo (The Guardian).

• L’accaparramento di terre fertili (land-grabbing), soprattutto in Paesi in via di 
sviluppo è un fenomeno crescente per soddisfare la produzione di monocolture che 
spesso richiedono un ingente utilizzo di risorse (es. idriche), con conseguente 
impoverimento dei terreni e accelerazione della deforestazione.

• Ogni anno lo spreco di cibo ammonta a 1.3 miliardi di tonnellate (FAO). In questo 
scenario, circa 800 milioni di persone affette da malnutrizione con un impatto 
economico, ambientale e sociale, stimato di circa 3 trilioni di dollari (3BLmedia).

• L’alimentazione è considerata un importante fattore nelle disfunzioni biologiche che 
generano malattie come diabete, obesità, cancro, ictus, malattie cardiache, in 
quanto le nostre diete mancano del necessario equilibrio di nutrienti.

• Un ulteriore impatto si ha sui diritti umani, violati sia per i lavoratori della filiera 
alimentare a causa della pressione insita nei meccanismi di produzione sia per le 
popolazioni costrette ad abbandonare le loro terre sfruttate per la coltivazione 
intensiva, per lo più meccanizzata, e senza trarne beneficio.

PersoneAmbiente & Clima

https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/
https://livingplanet.panda.org/en-us/
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-food-production-study
https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.pdf
https://www.3blmedia.com/news/how-food-waste-hurts-economy-and-how-you-can-help
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Adottare un’alimentazione responsabile e sostenibile: 5 consigli pratici

Alimentazione

• Riutilizza gli avanzi, sperimentando ricette creative o congelando il tuo cibo.

• Dona il cibo in eccesso ad associazioni locali, comunità o rifugi per senzatetto, ed 
entra in reti e organizzazioni presenti sul tuo territorio che ti consentiranno di 
conoscere nuovi metodi per evitare lo spreco alimentare.

• Utilizza app come TooGoodToGo per acquistare cibo da supermercati e ristoranti che 
altrimenti verrebbe gettato.

• Fai una lista della spesa pensata sui tuoi pasti settimanali.

• Controlla il frigorifero e le date di scadenza dei prodotti.

• Usa i prodotti deperibili come pesce e carne all'inizio della settimana e conserva i 
prodotti base per la fine della settimana.

• Cucina e congela: zuppe, stufati, sformati e lasagne possono essere preparati in grandi 
quantità e poi congelati e scongelati quando ne hai bisogno.

• Acquista prodotti sfusi: prediligi le confezioni maxi e quelle con minore concentrazioni 
di plastica.

• Al supermercato, porta con te delle buste per la spesa riutilizzabili per frutta e verdura.

• Evita le bottigliette di plastica: scegli la tua borraccia per l’acqua e portala sempre    
con te.

• Riduci il consumo di carne, soprattutto di carne rossa e prediligi proteine vegetali;

• Scegli prodotti di origine animale da produttori locali e non da allevamenti e macelli 
intensivi.

• Acquista cibo biologico: controlla sempre l’etichetta (es. scegli le uova di categoria 0 
che indica utilizzo di allevamenti all'aperto in maniera estensiva e con mangime 
biologico).

• Affidati ai produttori locali: acquista cibo di provenienza locale per ridurre le emissioni 
di trasporto, crea il tuo orto sul tuo terrazzo oppure partecipa a bandi comunali per un 
terreno.

• Prediligi prodotti certificati "no cap", ovvero no caporalato. Se non hai l'accesso a 
questi prodotti, fai affidamento su piccoli produttori locali.

• Controlla che il pesce sia certificato: il pesce selvatico deve provenire da pesca 
sostenibile o essere certificato MSC. Ugualmente il pesce d'allevamento deve essere 
sostenibile o certificato ASC.

• Quando acquisti te, caffè, e cacao, presta attenzione alle etichette di produzione e 
commercio responsabile come certificazioni UTZ/ Rainforest Alliance o Fairtrade.

01 Evita gli sprechi di cibo

05 Fai attenzione alle etichette di sostenibilità

02 Pianifica i tuoi pasti

03 Riduci il packaging dei tuoi alimenti

04 Rivedi la tua dieta prediligendo cibi biologici e locali

https://toogoodtogo.it/it
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Scenari sostenibili

Alimentazione

Riduzione dello spreco di cibo e distribuzione 
equa delle risorse alimentari

La riduzione dello spreco di cibo, anche 
tramite donazioni di alimenti permetterebbe   
di contenere la quantità di cibo sprecata con 
un impatto rilevante sia sul fenomeno della 
malnutrizione sia sulla riduzione dei gas serra.

Tutela dei diritti umani e della terra

L’inserimento di clausole di salvaguardia dei 
diritti umani in tutti gli accordi bilaterali 
stipulati coi Paesi terzi permetterebbe una 
riduzione del fenomeno del land-grabbing con 
effetti positivi sia sull’ambiente sia sui diritti 
delle comunità locali.

Tutela della salute

Una revisione della nostra dieta privilegiando 
nuovi tipi di grano, legumi, radici e vegetali 
aiuterebbe la diversificazione delle coltivazioni 
riducendo l’impatto negativo degli sfruttamenti 
intensivi e migliorando la nostra salute.

Oggi infatti il 75% del cibo globale deriva dallo 
sfruttamento di sole 12 piante e 5 specie 
animali che forniscono, nel complesso, troppe 
calorie e quantità insufficienti di vitamine e 
minerali a noi necessari (FAO).

Salvaguardia delle risorse naturali

La deforestazione, la perdita di biodiversità e il 
degrado degli ecosistemi stanno avendo 
profonde conseguenze per il benessere e la 
sopravvivenza umana. La pandemia da COVID-
19 ha dimostrato che minacciando la 
biodiversità, l'umanità minaccia la propria 
sopravvivenza. Salvaguardare le risorse 
naturali e preservare la biodiversità del nostro 
pianeta sono misure necessarie per garantire 
la salute del nostro pianeta e di tutti noi.

Storie di sostenibilità

MILAN FOOD WASTE HUB

Il Comune di Milano ha ottenuto il primo 
premio Earthshot Prize nella categoria Build a 
waste-free world grazie all’idea degli Hub di 
Quartiere creati per contrastare lo spreco di 
cibo e insieme dare sostegno alle persone in 
difficoltà. 

Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione 
fra il Comune di Milano, il Politecnico di Milano, 
Assolombarda, Fondazione Cariplo e il 
Programma QuBì, si inserisce all’interno della 
Food Policy della città che mira a rendere più 
sostenibile il sistema alimentare milanese. 

Oggi esistono 3 hub che recuperano circa 130 
tonnellate di cibo all’anno/350kg al giorno, 
equivalenti a circa 260 mila pasti.

Scopri di più sul progetto: Hub di Quartiere 
contro lo Spreco Alimentare – Food Policy di 
Milano (foodpolicymilano.org)

https://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.htm#TopOfPage
https://foodpolicymilano.org/hub-quartiere-spreco-alimentare/
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Sviluppare abitudini di 
acquisto responsabili e 
sostenibili

03
Acquisti
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Qualsiasi prodotto creato genera un impatto sull'ambiente e sulle persone, dalle risorse utilizzate per produrlo, distribuirlo e usarlo, fino al 
suo smaltimento. Si stima che circa il 45% del totale delle emissioni di gas serra del pianeta sia generato dalla produzione dei beni che 
utilizziamo ogni giorno (macchine, vestiti, elettronica, cibo, etc.) (Ellen MacArthur Foundation). Le nostre decisioni individuali e collettive di 
acquisto rappresentano, pertanto, un elemento essenziale per la salvaguardia del pianeta.

L’impatto dei nostri acquisti

Acquisti

• L'industria del fashion globale emette 1,7 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno 
(WWF). Oltre ai processi produttivi e al consumo energetico, anche le emissioni di 
CO2 legate alle spedizioni sono da considerare nel momento in cui si sceglie di 
acquistare online. L'industria del fashion è la seconda fonte maggiormente 
inquinante al mondo a causa della tintura tessile. L'impatto è alto anche in termini di 
consumo di acqua (es. servono in media 7.500-10.000 L per produrre un paio di 
jeans; BBC). Ogni anno 92 milioni di tonnellate di tessuti finiscono in discarica, dove 
possono impiegare oltre 200 anni per decomporsi (BBC)

• Anche i dispositivi elettronici hanno un elevato impatto in termini di emissioni (es. la 
carbon footprint associata ad un singolo smartphone è di 43,6 kg all’anno). Essi 
contengono terre rare, elementi ottenuti con precessi di separazione invasivi che 
richiedono l’utilizzo di grandi quantità di acqua che va successivamente depurata da 
acidi e metalli pesanti. Solo una piccola parte dei dispositivi elettronici viene ad oggi 
riciclata (es il 49% degli smartphone finisce in discarica, nonostante sia recuperabile il 
96% dei materiali; Corriere).

• Le microplastiche nei prodotti cosmetici e di cura della persona sono inquinanti 
ampiamente diffusi – 1 km2 di mare contiene in media 63.000 particelle (sersys).

• Milioni di persone nel mondo sono ad oggi sfruttate da settori produttivi, quali tessile 
ed elettronica, poiché sottoposti a condizioni salariali inique, luoghi di lavoro 
inadeguati e scarse tutele contrattuali. Unicef ha stimato che, nel 2014, solo nel 
comparto minerario della Repubblica Democratica del Congo, lavorassero circa 
40.000 fra bambini e bambine, principalmente per l'estrazione del cobalto (minerale 
utilizzato per la produzione di batterie) (Unicef).

• Il sistema acquisti ha impatti anche dal punto di vista della salute, sia fisica (es. effetti 
di sostanze chimiche presenti in prodotti cosmetici), sia psicologica (se pensiamo a 
dinamiche di consumismo patologico che possono colpire i consumatori). Dal 2009, 
595 produttori di cosmetici hanno indicato di aver utilizzato sostanze chimiche 
dannose in oltre 73.000 prodotti (EWG).

PersoneAmbiente & Clima

https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture
https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/rating-wwf-industria-tessile-e-dellabbigliamento
https://www.bbc.com/future/article/20200310-sustainable-fashion-how-to-buy-clothes-good-for-the-climate
https://www.bbc.com/future/article/20200710-why-clothes-are-so-hard-to-recycle
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/smartphone-ambiente-ne-buttiamo-15-miliardi-l-anno-ma-non-li-ricicliamo-perche/49212c16-3bfc-11ec-810f-3ba9878274ac-va.shtml
https://www.sersysambiente.com/news-microplastiche-cosa-sono/
https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/
https://www.ewg.org/the-toxic-twelve-chemicals-and-contaminants-in-cosmetics
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• Visita mercatini e negozi vintage e second-hand per vendere e acquistare vestiti, 
accessori e prodotti di antiquariato, dando loro una seconda vita;

• Acquista prodotti elettronici rigenerati: sono in condizioni ottimali e perfettamente 
funzionanti.

• Dona ciò che non usi più a centri di raccolta locali, associazioni che si occupano di 
accoglienza (rifugiati, migranti) o crea un giro virtuoso di scambio tra i tuoi amici.

• Prediligi prodotti naturali, biologici e solidi.

• Sostieni l’acquisto di articoli ottenuti al 100% da prodotti riciclati, e senza confezioni in 
plastica.

• Sperimenta la creazione di prodotti per la cura di sé fatti in casa come maschere, scrub, 
shampoo, dentifrici etc.

• Riponi i tuoi vestiti negli armadi con prodotti naturali, come l’alloro, per esempio, un 
antitarme naturale.

• Informati su come fare una corretta manutenzione dei tuoi prodotti per garantirne una 
lunga vita.

• Cerca nella zona dove vivi, artigiani o negozi che sappiano eseguire riparazioni prima di 
gettare prodotti.

• Evita lo spreco di prodotti da consumo.

Sviluppare abitudini di acquisto responsabili e sostenibili: 5 consigli pratici

Acquisti

• Controlla le etichette dei capi e verifica i materiali più sostenibili e la cui produzione è 
meno inquinante in termine di emissioni, consumo di energia e risorse naturali.

• Evita l’industria del fast fashion e preferisci negozi locali e prodotti artigianali.

• Chiediti sempre se ciò che stai comprando è realmente necessario oppure è solo uno 
sfizio. Non dobbiamo certamente eliminare qualche acquisto che facciamo per sfizio, 
ma è necessario limitarli. Un’alternativa valida è quella di comprare second-hand! Ci 
hai mai pensato?

• Quando acquisti un prodotto, prediligi l’assenza di packaging e considera la loro 
riciclabilità. 

01 Acquista ciò di cui hai realmente bisogno

02 Scegli capi sostenibili

03 Vintage, second-hand e prodotti rigenerati

04 Abbi cura dei tuoi acquisti

05 Presta attenzione ai prodotti di cosmetica che acquisti
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Scenari sostenibili

Acquisti

Riduzione dei rifiuti derivanti da abiti, dispositivi 
elettronici e packaging

Una maggior attenzione ai nostri acquisti, 
farebbe diminuire drasticamente la produzione 
di rifiuti, soprattutto di quelli destinati alle 
discariche. Il consumatore medio ora acquista 
il 60% in più di vestiti rispetto a 15 anni fa. A 
livello globale, ogni anno vengono acquistati 
circa 56 milioni di tonnellate di abbigliamento, 
e si prevede che saliranno a 93 milioni di 
tonnellate entro il 2030 e 160 milioni di 
tonnellate entro il 2050 (BBC). Un aumento 
insostenibile per il nostro pianeta!

Tutela della salute

Ridurre le emissioni, utilizzare prodotti 
sostenibili e naturali, limitare lo smaltimento di 
rifiuti, etc. Tutto ciò si riflette poi sulla qualità 
della nostra saluta, dall’aria che respiriamo, agli 
oggetti con cui entriamo a contatto.

Salvaguardia dei diritti umani

Acquisti locali, non derivanti dal fast fashion e 
che abbiano certificazioni di sostenibilità 
permettono di garantire la tutela dei diritti dei 
lavoratori e contrastare lo sfruttamento di 
persone, soprattutto dei bambini.

Limitazione delle emissioni e dell’uso delle 
risorse naturali

Molte imprese utilizzano poche materie prime 
riciclate o prodotte in modo sostenibile e 
consumano enormi quantità di acqua che, 
nella supply chain, subisce forti inquinamenti. 
Cosa possiamo fare noi, come consumatori, 
per contrastare tutto ciò? Possiamo partire dal 
ridurre e razionalizzare i nostri acquisti, 
provocando così una riduzione delle emissioni 
generate dalla loro produzione, dal loro 
trasporto e dal loro smaltimento, nonché delle 
risorse utilizzate .

Storie di sostenibilità

LA STORIA DI @1_gradino

1_gradino è un gruppo di amici con la passione 
per la natura, accomunati dalla volontà di dare 
il loro piccolo-grande contributo nella lotta al 
cambiamento climatico.

La loro pagina Instagram è uno spazio per 
condividere idee, ricette, libri, film, articoli e 
tips pratici per creare un lifestyle più 
sostenibile, ma soprattutto raccoglie le 
testimonianze delle loro «imprese». La pagina 
@1_gradino è uno spazio per organizzare 
iniziative, ma anche per informare e 
sensibilizzare le persone sul cambiamento 
climatico. Iniziative di questo tipo sono diffuse 
in molte città.

Tramite piccoli gesti, questi ragazzi sperano di 
trasmettere un messaggio: tutti possono 
contribuire a costruire la scala del 
cambiamento un gradino alla volta.

https://www.bbc.com/future/article/20200710-why-clothes-are-so-hard-to-recycle
https://www.instagram.com/1_gradino/?hl=it
https://www.instagram.com/1_gradino/?hl=it
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Viaggiare per lavoro 
limitando il proprio 
impatto sul pianeta

04
Viaggi di lavoro
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L’impatto dei viaggi

Viaggi di lavoro

• Le emissioni generate dall’industria dei trasporti aerei corrispondono al 2,5% del 
totale globale. Il settore produce anche un’alta quantità di ossidi di azoto, 
doppiamente impattanti rispetto alla sola CO2 (Transport & Environment).

• Il traffico passeggeri dei 5 aeroporti più grandi d’Europa emette 53 milioni di 
tonnellate di CO2 - pari all’intera economia svedese (Transport & Environment)-
dove i passeggeri che volano in business class hanno un impatto ambientale 
maggiore rispetto a chi viaggi in economy (The Guardian).

• Oltre ai voli bisogna considerare l’impatto delle infrastrutture a supporto: terminal, 
parcheggi, autostrade e il movimento verso di essi dei passeggeri sono fonte di 
inquinamento ambientale e acustico e aggravano ulteriormente il traffico locale.

Le ripercussioni dei viaggi sulle persone, oltre a quelli già menzionati in termini di 
inquinamento (che colpiscono passeggeri e non) ed effetti sulla salute, sono di varia 
natura:

• Il jet lag da voli intercontinentali può avere conseguenze di lungo temine sul ritmo 
circadiano, come l’insonnia.

• Abitudini alimentari non regolari e lunghi spostamenti in auto verso gli aeroporti 
aumentano inoltre lo stress, assorbendo gran parte delle energie dei viaggiatori. 

L’industria dei trasporti aerei contribuisce per il 5% al riscaldamento globale (BBC). In larga parte, i voli sono sostenuti e resi
economicamente sostenibili dai viaggiatori della Business class, che pur rappresentando il 10% dei passeggeri, generano fino a metà degli
introiti.

PersoneAmbiente & Clima

https://www.transportenvironment.org/discover/airport-emissions-uncovered-new-tool-exposes-flyings-real-impact/
https://www.transportenvironment.org/discover/airport-emissions-uncovered-new-tool-exposes-flyings-real-impact/
https://www.theguardian.com/environment/blog/2010/feb/17/business-class-carbon-footprint
https://www.bbc.com/future/article/20200218-climate-change-how-to-cut-your-carbon-emissions-when-flying
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Viaggiare per lavoro limitando il proprio impatto sul pianeta: 5 consigli pratici

Viaggi di lavoro

Quando sei fuori sede per una trasferta, cerca sempre di scegliere forme di mobilità più 
sostenibili per ridurre il tuo impatto ambientale:
• Car sharing con i colleghi: se devi viaggiare con l’auto aziendale condividi il viaggio con i 

colleghi. Sarà un’occasione per fare team building.

• Noleggia un'auto ibrida o elettrica: se devi noleggiare un’auto scegli un'auto ibrida o 
elettrica per ridurre l'inquinamento.

• Spostati con i mezzi pubblici: quando sei fuori sede, cerca sempre di utilizzare i mezzi 
pubblici per gli spostamenti.

Gli alberghi/sistemazioni green sono tutte quelle strutture ricettive che si impegnano per 
ridurre l’impatto sull’ambiente e che utilizzano le risorse ambientali e energetiche in 
modo responsabile:
• Scegli sistemazioni sostenibili: quando viaggi per più giorni, cerca sempre di preferire 

hotel/sistemazioni green, investi qualche minuto in più nella ricerca e informati sulle 
politiche della struttura per preferire quelle più virtuose!

• Limita gli spostamenti e le trasferte quando non sono strettamente necessarie.

• Se possibile, partecipa alle riunioni da remoto, utilizzando tutti gli strumenti e tool 
aziendali di collaborazione.

• Se possibile, delega team locali e partecipa al lavoro da remoto.

• Limita il numero di persone che viaggiano con te durante le trasferte.

01 Limita gli spostamenti

• Preferisci il treno: se la tua tratta te lo permette, preferisci sempre il treno rispetto 
all’aereo. 

• Seleziona alternative di mobilità più sostenibili: verifica le emissioni generate dal tuo 
volo, ad esempio, e destina un piccolo budget ai programmi di compensazione delle 
compagnie aeree.

02 Scegli alternative di viaggio sostenibili

• Scegli di viaggiare in economy-class: viaggiare in business o first-class ha un impatto 
molto più elevato sull’ambiente!

03 Utilizza l’economy class

04 Nei tuoi viaggi, spostati in modo sostenibile

05 Presta attenzione alla sostenibilità delle sistemazioni in cui alloggi
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Scenari sostenibili

Viaggi di lavoro

Verso un mondo a meno emissioni

Limitare i viaggi di lavoro e utilizzare mezzi di 
trasporto più sostenibili, contribuisce 
sensibilmente alla riduzione delle emissioni 
di gas serra che sono i maggiori responsabili 
del riscaldamento globale.

Tutela del benessere psico-fisico

Limitare i viaggi in aereo, il jet-lag, gli 
spostamenti e tutti gli impatti che essi hanno 
sulle persone, favorisce un maggiore 
benessere psico-fisico e una maggiore 
stabilità. Inoltre, l’inquinamento dell’aria e 
acustico generato all’industria del trasporto 
aereo ha importanti effetti sulla nostra 
salute che non devono essere trascurati.

Promozione dell’energia rinnovabile, dei 
biocarburanti e di economie sostenibili

I biocarburanti sono tutti quei combustibili 
derivati dalla lavorazione delle biomasse, 
sostanze organiche di origine vegetale e/o 
animale. Questi carburanti vengono 
impiegati come alternativa ai combustibili 
fossili, per degli usi del tutto analoghi. 
Proprio poiché ottenuti da sostanze 
organiche, i biocarburanti sono fonti 
rinnovabili: a differenza di petrolio, carbone 
e altri minerali, la loro disponibilità non è 
limitata né nelle quantità né nel tempo.

L’idrogeno verde: un nuovo scenario di 
sostenibilità

L’idrogeno verde, una tipologia di idrogeno 
ottenuta separandolo dall’acqua, è a impatto 
zero, senza emissioni inquinanti e senza 
consumo di risorse naturali. A fronte del 
potenziale che l’idrogeno verde ha per la 
riduzione di emissioni e uso di energia, c’è 
un forte impegno globale a renderne la 
produzione più facile e meno costosa, come 
testimoniato dalla strategia europea per 
l’idrogeno.

Storie di sostenibilità

L’ESEMPIO DI LUFTHANSA

Lufthansa ha lanciato una nuova piattaforma 
digitale con cui è possibile ridurre le 
emissioni di CO2 prodotte dal proprio volo. 

Tramite Compensaid, infatti, i passeggeri 
possono sponsorizzare l’utilizzo di 
Sustainable Aviation Fuel e altri progetti di 
compensazione ambientali (es. iniziative 
certificate myclimate); è inoltre possibile 
compensare voli di qualunque vettore aereo, 
anche non Lufthansa. 

Per i viaggi di lavoro, il Compensaid
Corporate Program permette alle aziende di 
compensare tutti i loro voli, a prescindere 
dalla compagnia utilizzata.

https://lufthansa.compensaid.com/
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Vivere l’ufficio e 
recarsi dai clienti
salvaguardando il 
pianeta

05
Ufficio & Clienti
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Così come le nostre abitudini domestiche e di viaggio hanno un impatto sul pianeta, anche quelle che adottiamo in ufficio e nel recarci dai 
clienti determinano la nostra impronta ambientale. Il consumo di carta, l’uso degli strumenti digitali, i mezzi di trasporto che utilizziamo 
durante il nostro lavoro: sono tutti fattori che incidono sul pianeta e che portano con sé degli impatti significativi.

L’impatto delle nostre abitudini lavorative

Ufficio & Clienti

• La mobilità costituisce un altro elemento di produzione di emissioni, nonché fonte di 
inquinamento urbano e sonoro. In Deloitte, circa il 39% delle emissioni prodotte 
dall’azienda provengono dall’uso della flotta auto che le persone utilizzano per recarsi 
in ufficio e dai clienti (Deloitte CR FY20).

• Anche nell’era della digitalizzazione, un dipendente medio utilizza circa 10.000 fogli 
di carta all'anno. Inoltre, uno studio ha rilevato che quasi la metà di tutti i documenti 
stampati viene gettata via entro 24 ore e il 30% non viene mai prelevato dalla 
stampante (RoadRunner).

• Ogni volta che navighiamo in internet, scriviamo un’e-mail, attiviamo la webcam o 
carichiamo contenuti sui social network, sono emesse piccole quantità di CO2. 
L'intero ecosistema che ruota attorno al web, compresi i dispositivi utilizzati per 
navigarlo, causa circa 4% delle emissioni totali di gas serra del nostro pianeta 
(GreenHero).

• I trasporti stradali sono la fonte principale di emissioni di biossido di azoto (NO2), 
uno dei principali inquinanti dannosi per la salute e un precursore dell’ozono e del 
particolato (Inquinamento).

• 11 città italiane sono fuori legge per la percentuale di particolato presente nell’aria, 
con importanti ripercussioni sulla qualità dell’aria che le persone respirano 
(Legambiente).

• L’organizzazione mondiale della sanità stima che i fattori di stress ambientali siano 
responsabili per il 12-18 % di tutti i decessi nei 53 paesi della regione Europa 
dell’OMS (PiùInforma).

PersoneAmbiente & Clima

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/about-deloitte/CR_Report_2020_Deloitte.pdf
https://www.roadrunnerwm.com/blog/office-worker-waste-generation
https://green-hero.info/en/digital-pollution/#:~:text=Digital%20pollution%20in%20numbers.%20Digital%20technology%20contributes%20significantly,represent%20nearly%203.8%25%20of%20global%20greenhouse%20gas%20emissions.
https://www.inquinamento.com/la-qualita-dellaria-resta-un-tema-scottante-per-molti-europei/#:~:text=I%20trasporti%20stradali%20sono%20la%20maggiore%20fonte%20di,e%20del%20particolato%20che%20si%20possono%20formare%20nell%E2%80%99aria.
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/malaria2019_dossier.pdf
https://www.associazionepiuinforma.org/la-salute-e-lambiente-al-primo-posto/#:~:text=Nella%20sua%20relazione%20sulla%20prevenzione%20delle%20malattie%20mediante,decessi%20nei%2053%20paesi%20della%20regione%20Europa%20dell%E2%80%99OMS.
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Vivere l’ufficio e recarsi dai clienti salvaguardando il pianeta: 5 consigli pratici

Ufficio & Clienti

• Controlla la temperatura di sistemi di riscaldamento e rinfrescamento ed evitane 
l’utilizzo prolungato.

• Sfrutta il più possibile la luce naturale.

• Usa le scale così oltre a proteggere il pianeta potrai fare esercizio fisico e pensare al 
tuo benessere.

• Parla di sostenibilità con i tuoi clienti e incentivali ad sviluppare obiettivi aziendali di 
sostenibilità.

• Sii un esempio a cui i clienti possano ispirarsi!

• Limita l’invio di e-mail, i destinatari e gli allegati pesanti.

• Attiva le funzionalità di risparmio energetico dei tuoi dispositivi.

• Spegni la webcam quando non è necessaria.

• Limita le stampe e valuta sempre la loro reale necessità.

• Se devi stampare, utilizza sempre la modalità eco cosi da ridurre la quantità di 
inchiostro.

• Adotta la modalità fronte-retro per limitare l’uso di carta.

• Utilizza i gestini appositi per raccogliere ciascun tipo di rifiuto.

• Considera le istruzioni della tua città in merito alla raccolta differenziata.

• Parla dell’importanza di smaltire correttamente i rifiuti con i tuoi clienti e suggerisci 
metodi per migliorare la raccolta differenziata.

01 Stampa solo se necessario

02 Riduci la termoregolazione artificiale, spegni le luci e usa le scale!

03 Presta attenzione alla tua impronta digitale!

04 Presta attenzione alla raccolta differenziata

05 Spread the word!
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Scenari sostenibili

Ufficio & Clienti

La sostenibilità passa anche dal digitale

La trasformazione digitale ha senza dubbio 
avuto un impatto positivo sulla salvaguardia 
dell’ambiente e del clima, permettendo la 
riduzione dell’uso di risorse prime come la 
carta, l’utilizzo di strumenti per lavorare a 
distanza ed evitare i nostri spostamenti etc-
Tuttavia, responsabilizzare i nostri  
comportamenti digitali è necessario per 
ridurre le emissioni e per contribuire allo 
sviluppo sostenibile del nostro pianeta e 
della nostra società.

Limitazione di consumi energetici e di risorse
Abitudini più responsabili e sostenibili in 
ufficio sono alla base per promuovere il 
risparmio e l’efficientamento energetico e la 
salvaguardia delle risorse naturali.

Diffusione della sostenibilità
Per garantire uno sviluppo sostenibile 
l’azione di ognuno di noi è fondamentale per 
poi fomentare un’azione collettiva e 
sistemica!

Città sostenibili e tutela della salute

Ridurre la presenza di auto nelle città, 
permette di ridurre il traffico urbano e 
rendere le nostre città più fruibili. Oltre che 
generare un impatto ambientale e climatico 
positivo, questo ha anche effetti positivi sullo 
stress e sulla salute delle persone.

Spostarsi con i mezzi pubblici oppure, meglio 
ancora, con la bicicletta o a piedi, aiuta a 
ridurre le emissioni, nonché il traffico 
urbano.

Storie di sostenibilità

GLI STRUMENTI SOSTENIBILI DI GOOGLE

Google da diversi anni investe nella propria sostenibilità 
aziendale e ha raggiunto importanti traguardi, diventando 
carbon neutral nel 2007 e ponendosi l’obiettivo di essere 
carbon free entro il 2030. Parallelamente, l’azienda sta 
avviando progetti per promuovere la sostenibilità anche al 
suo esterno, raggiungendo tutti i suoi stakeholder.

• Google sta introducendo nuove funzionalità per 
prenotare voli o acquistare elettrodomestici con minori 
impronte di carbonio, informando le persone 
sull’impronta di carbonio generata dai loro acquisti.

• Sta avviando un programma per supportare l’adozione di 
energia pulita da casa.

• Un routing ecologico su Google Maps è attualmente in 
fase di lancio, uno strumento che permette alle persone 
di calcolare l’impatto ambientale e climatico dei loro 
spostamenti e scegliere tra percorsi stradali più green.

• Infine, Google sta implementando un progetto pilota di 
AI in alcune città israeliane che consentirà di ottimizzare 
i tempi dei semafori e ridurre i consumi di combustibile 
del 10%-20%.
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Casa

• Euronews, Want to reduce the carbon footprint of your home? Here are four ways to do it

• Met Life, Come produrre meno rifiuti a casa

• S. Maggiore, L. Mazzocchi, L. Barbierato, V. Bella, F. Bellifemine, Analysis of the Flexibility of the 
Application for Energy residential electric energy in Italy

• Rete Zero Waste, Inquinamento domestico: cos’è e come evitarlo

Alimentazione

• Cambridge University Press, The Proceedings of the Nutrition Society

• Food and Agriculture Organization of the United Nations, What is Land Grabbing?

• Mekael Teshome, How Food Waste Hurts the Economy – And How You Can Help

• WWF; Cosa puoi fare tu? Eco tips: mangia sostenibile

Acquisti

• Ansa, L'Artico invaso dalle fibre sintetiche, colpa del bucato

• Josephine Moulds, Child labour in the fashion supply chain

• MIT, Environmental Analysis of US Online Shopping

• National Geographic, Fast facts about plastic pollution

Per saperne di più

WorldClimate Sustainability Guide

Viaggi di lavoro

• Commissione Europea, L'idrogeno per guidare la ripresa verde dell'UE

• Our World in Data, Which form of transport has the smallest carbon footprint?

• The Guardian, How your flight emits as much CO2 as many people do in a year

• Sleep Foundation, Travel and sleep

Ufficio & Clienti

• Center for Climate and Energy solutions, Reducing Your Carbon Footprint At Work

• Commissione Europea, Un ufficio rispettoso del clima

• David Banister, The sustainable mobility paradigm

• Sapienza Università di Roma, Sustainable Mobility and Well-Being
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