SDG 6: GARANTIRE A TUTTI LA DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELL’ACQUA E DELLE STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

Il nostro pianeta dispone di acqua potabile a sufficienza per soddisfare la richiesta della popolazione mondiale. Tuttavia,
la cattiva gestione di tale risorsa e le infrastrutture scadenti determinano scarsità di acqua e strutture igienico sanitarie
inadeguati per milioni di persone all’anno.
Ancora, il cambiamento climatico è causa di fenomeni sempre più frequenti di inondazioni e siccità che non fanno altro
che acuire il problema.
AL FINE DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 6, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI TRAGUARDI:
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti.
6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione
all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti
chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il
riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale.
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire
approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo
sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze.
6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione
transfrontaliera, in modo appropriato.
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi,
le falde acquifere e i laghi.
6.A Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua
e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il
trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego.
6.B Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli
impianti igienici.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT
• Controlliamo i nostri già ridotti consumi idrici e ci impegniamo ad evitare gli sprechi e a sensibilizzare i nostri
dipendenti sull’importanza di questa risorsa per il nostro ecosistema e sulla sua gestione sostenibile anche nella vita
privata.
• Intendiamo sfruttare i nostri canali di comunicazione per responsabilizzare le persone sul corretto consumo
dell’acqua e sulla condivisione di buone pratiche.
• Aiutiamo le altre imprese a trovare le soluzioni più adatte a garantire una gestione sostenibile delle risorse
idriche nell’ambito dei loro processi produttivi, attraverso una politica sul consumo di acqua e sul suo riutilizzo.
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