
SDG 3 - ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE 

ETÀ  

 

 

 

AZIONI INTERNE 

 

• introdurre sistemi di sicurezza sul lavoro per ottemperare agli obblighi derivanti dalla 

legislazione nazionale, contrastare incidenti ed infortuni sul lavoro;  

• promuovere internamente una cultura della prevenzione sulla salute;  

• fornire, periodicamente, formazione sui temi della salute e sicurezza sul posto di lavoro a 

tutti i dipendenti e nell’ambito della catena di fornitura;  

• adottare misure specifiche di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nel caso di 

donne in stato di gravidanza, per i dipendenti diversamente abili o per altri gruppi 

vulnerabili;  

• garantire la salubrità e sicurezza dei prodotti e servizi dell’azienda a benefico dei  

consumatori, impiegati e gruppi di interesse;  

• favorire uno stile di vita sano fra i propri dipendenti e nell’ambito della catena di fornitura, 

ad esempio offrendo cibo sano e nutriente nella mensa aziendale o mediante 

l’installazione di palestre sul luogo di lavoro;  

• promuovere abitudini contro la sedentarietà, come ad esempio l’utilizzo della bicicletta per 

raggiungere il posto di lavoro o altre attività dinamiche e sportive;  

• offrire condizioni di lavoro dignitose ai dipendenti in paesi caratterizzati da una protezione 

legislativa debole; 

• monitorare che, nell’ambito della catena di fornitura, nessuna persona impiegata sia 

esposta a rischi per la propria salute e sicurezza; 

• ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive e l’uso di prodotti chimici inquinanti. 

 

AZIONI ESTERNE  

 

• mettere a disposizione i prodotti e servizi connessi al core business dell’azienda per 

migliorare il benessere collettivo;  

• nel caso di aziende sanitarie e farmaceutiche, donare medicine e attrezzature tecnologiche; 

• investire in innovazione per sviluppare tecnologie nuove che abbiano un impatto positivo 

sulla popolazione;  

• diffondere buone pratiche; 

• promuovere campagne di informazione e prevenzione su tematiche strettamente connesse 

alla salute pubblica;  

• incentivare il proprio personale a donare il sangue nei centri di raccolta autorizzati;  

• intraprendere azioni filantropiche o di cooperazione allo sviluppo con finalità inerenti al 

tema della salute pubblica; 

• attivare partnership pubblico-private con ONG, Università, settore pubblico e altre imprese 

per realizzare progetti finalizzati ad accrescere il benessere della popolazione. 

 

 

 


