
L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT

Tra le nostre finalità di beneficio comune formalmente inserite nello Statuto:

•  Garantiamo la tutela, l’incolumità, il benessere e la dignità di tutti i dipendenti e collaboratori.

•  Diffondiamo da anni nel mondo delle imprese la cultura della prevenzione e della protezione contro i rischi legati 
all’attività lavorativa, attraverso la promozione dello Standard UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro.

•  Promuoviamo il rispetto e la tutela della salute dei lavoratori attraverso attività formative.

•  Ci impegniamo affinché tutti i nostri fornitori diano evidenza della loro conformità alla normativa vigente in materia di 
salute e sicurezza.

PER INFO: info@gruppostrazzeri.it / gruppostrazzeri.eu

Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza parlare di salute e sicurezza. 
In questi anni, sono stati innumerevoli i progressi fatti per garantire una vita più sana e longeva: pensiamo, ad esempio, 
alla riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e dell’HIV/AIDS. 
Nonostante ciò, ancora tanto deve essere fatto considerando le migliaia di malattie senza cura, milioni di persone senza 
copertura sanitaria, i bambini che muoiono ogni anno e, ancora, il tasso di mortalità materna che, nei Paesi in via di 
sviluppo, è ancora oggi 14 volte maggiore rispetto a quello delle regioni sviluppate.

Il contributo delle imprese al raggiungimento del Goal 3 è molto importante. In particolare, esse devono garantire la 
salute e la sicurezza per tutti i dipendenti attraverso il rispetto della legislazione nazionale in materia, garantendo 
ambienti di lavoro sicuri e salubri, favorendo stili di vita sani e corretti, investendo in formazione sui temi della salute e 
della sicurezza e promuovendo la cultura della prevenzione.

SDG 3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE
PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’

   AL FINE DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 3, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI TRAGUARDI:

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi.

3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare 
di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di 
età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi.

3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere 
l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili.

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il 
trattamento e promuovere benessere e salute mentale.

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo                 
nocivo di alcol.

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali.

3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la 
pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei 
programmi nazionali.

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi 
essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di 
base e vaccini per tutti.

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da 
contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

3.A Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul 
Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi.

3.B Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono 
soprattutto i Paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla 
Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad 
utilizzare appieno le disposizioni dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti le 
cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a farmaci per tutti.

3.C Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del 
personale sanitario nei Paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo.

3.D Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, sopratutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire 
i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale.


