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AGENDA 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ingloba 17 Obiettivi – i cosiddetti Sustainable Development Goals 
(SDGs) – in un grande programma d’azione per il raggiungimento di 169 traguardi, che hanno come principale 
obiettivo il contenimento dell’incremento della temperatura media globale entro i 2°C, anche se è 
auspicabile rimanere sotto a 1,5 °C.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016 con la ratifica dell’Accordo 
di Parigi, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei successivi 15 anni.  
I 193 Paesi firmatari, tra cui l’Italia, si sono impegnati a raggiungere gli SDGs entro il 2030.  

TICO (Toyota Industries Corporation) ha inglobato questi obiettivi nella Vision 2030 e, nel 7° Environmental 
Action Plan (FY22-26), ha definito i 4 pilastri fondanti individuando per ciascuno di essi gli SDGs a cui mirare:  

• Stabilire una società carbon neutral (SDGs n. 7 – 9 – 13)

• Stabilire una società basata sul riciclo e riutilizzo (SDGs n. 6 – 9 – 12)

• Ridurre i rischi ambientali e stabilire una società in armonia con la natura (SDGs n. 3 – 15)

• Promuovere la gestione ambientale (SDGs n. 3 – 12 – 17)

Allo stesso modo TMHE, e quindi TMHIT, si impegna a raggiungere alcuni degli obiettivi menzionati, come 
riportato nel Sustainability Report 2019 e successivamente nei Sustainability Highlights 2020, attraverso il 

lavoro svolto dai team della sostenibilità presenti in ogni società del gruppo, in particolare: 

• Massimizzare la qualità e la sicurezza dei clienti: garantire prodotti e servizi in linea con le esigenze e le
aspettative del cliente, assicurando i massimi standard di sicurezza del personale (SDGs n. 3 – 12 -17).

• Ottimizzare le opportunità di crescita del personale, costruendo ambienti di lavoro sani, sicuri, stimolanti e
sfidanti, dove il talento e l’impegno sono messi in luce (SDGs n. 5 – 17).

• Minimizzare l’impatto ambientale, gestendo al meglio le risorse necessarie, riutilizzando ciò che è
recuperabile e puntando ad azzerare l’effetto delle nostre attività sull’ambiente (SDGs n. 9 – 12 – 13).


