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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, 
l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –
Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un 

programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad 
essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, 
sociale e istituzionale entro il 2030.
Fonte: Agenzia per la coesione territoriale 



Sistemi di gestione per gli Obiettivi 2030



Gli standard ISO e gli OSS 2030



Un esempio: lo standard ISO 9001



Una 
pubblicazione 
ISO del 2018 



Da «ISO 2018»  con integrazioni

UNI ISO 20400:2017 
Acquisti sostenibili - Guida 

UNI ISO 37001:2016 
Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo 

UNI ISO 20400:2017 
Acquisti sostenibili - Guida 

UNI EN ISO 34101-1:2020 
Cacao sostenibile e tracciabile - Parte 1: Requisiti per i sistemi di gestione della sostenibilità del 
cacao 

UNI ISO 37101:2019 
Città e comunità sostenibili - Sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile - Requisiti ed 
orientamenti per l'utilizzo 



Da «ISO 2018»  con integrazioni
UNI ISO 21001:2019 
Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di 
istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione 



Da «ISO 2018»  con integrazioni

UNI/PdR 125:2022
Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere

UNI ISO 30500:2019 
Impianti sanitari non collegati al sistema di fognatura - Unità di trattamento integrate 
prefabbricate - Requisiti generali di sicurezza e di prestazione per la progettazione e le prove 

UNI CEI EN ISO 50001:2018 
Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso



Da «ISO 2018»  con integrazioni

EC 1-2022 UNI ISO 45003:2021
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Salute e sicurezza psicologica sul lavoro -
Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali 

UNI ISO 37001:2016 
Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

UNI ISO 30415:2021
Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione 

UNI ISO 44001:2019 
Sistemi di gestione delle relazioni commerciali collaborative - Requisiti e contesto 

UNI EN ISO 26000:2020 
Guida alla responsabilità sociale 



Da «ISO 2018»  con integrazioni
UNI ISO 37120:2019 
Città e comunità sostenibili - Indicatori per i servizi urbani e la qualità di vita 

UNI ISO 37122:2019 
Città e comunità sostenibili - Indicatori per le città intelligenti 

UNI ISO 37123:2020 
Città e comunità sostenibili - Indicatori per città resilienti 

UNI EN ISO 14020:2002 
Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali 

UNI EN ISO 14040:2021 
Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento

ISO 20245:2017
Cross-border trade of second-hand goods 

UNI EN ISO 14064-1:2019 
Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e 
la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione 



Da «ISO 2018»  con integrazioni

UNI EN ISO 14046:2016 
Gestione ambientale - Impronta Idrica (Water Footprint) - Principi, requisiti e linee guida 

UNI ISO 46001:2021 
Sistemi di gestione dell'efficienza idrica — Requisiti con guida all'utilizzo 

UNI ISO 38200:2019 
Catena di custodia del legno e dei prodotti a base di legno 

ISO 14055-1:2017 
Environmental management — Guidelines for establishing good practices for combatting land 
degradation and desertification — Part 1: Good practices framework 

UNI ISO 37000:2021 
Governance delle organizzazioni - Guida 

UNI ISO 37301:2021 
Sistemi di gestione per la compliance - Requisiti con guida per l'utilizzo 



Quale modello di gestione?

•Piuttosto che puntare su modelli di gestione 
omnicomprensivi, può essere una scelta ragionevole 
individuare – consultando le principali parti 
interessate – gli aspetti più rilevanti delle attività 
dell’organizzazione e concentrare su essi le risorse?

• Il modello di gestione potrebbe affrontare prima 
questi aspetti, utilizzando gli standard di riferimento, e 
inglobare progressivamente gli altri.



Grazie!

massimo.leone@qeasrl.it

www.qeasrl.it

http://www.qeasrl.it/

