
    

 

 

 

 

 

Con l’idea di dare continuità alla campagna di sensibilizzazione IO VIVO SICURO, Welding Duebi promuove IO VIVO SICURO E SOSTENIBILE… 

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione del personale, coinvolgendolo e responsabilizzandolo anche nelle semplici azioni quotidiane.  

Per far questo l’azienda ha realizzato un manuale che possa fornire conoscenze necessarie e utili in tema di sostenibilità ambientale, curiosità e motivazioni per aiutare le proprie maestranze 

allo sviluppo di una cultura, una forma mentis e uno stile di vita etico e sostenibile… “Pillole di Sostenibilità”, verrà distribuito a tutto il personale in occasione del SUSTAiNABiLiTY 

MOMENT, un momento di incontro con la Direzione e le funzioni HSE per la presentazione del progetto, la condivisione delle aspettative e degli obiettivi aziendali. 

“Pillole di Sostenibilità” è così strutturato: 

- Presentazione aziendale:  

➢ Chi siamo e da dove siamo partiti 

➢ Come siamo arrivati a dove siamo oggi 

➢ Dove vogliamo arrivare 

➢ Come ci possiamo arrivare  

- La sostenibilità  

➢ cos’è la sostenibilità – i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile ONU 

➢ Come possiamo contribuire nel nostro piccolo 

- Curiosità 

- Adesione al Progetto Mosaico Verde… “il bosco Welding Duebi”  

Il progetto sarà completato entro il mese di luglio 2021. 

Effetto serra, inquinamento, plastica negli oceani e altre problematiche ambientali rendono urgente un’inversione di marcia che tenda in maniera decisa verso uno stile di vita  

più sostenibile. 

Vivere sostenibile… esattamente cosa significa? Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per contribuire e fare le scelte giuste? Quali sono i benefici derivanti dal nostro comportamento, per noi e per l’ambiente? 

Vivere sostenibile equivale ad adottare uno stile di vita che possiamo definire consapevole,  

uno stile di vita a favore in primis del nostro benessere, ma anche a favore della comunità, dell’ambiente in cui viviamo e dell’intero pianeta. 

Nell’ottica di una società sensibile alla causa ambientale è fondamentale che ogni singolo individuo contribuisca nella propria quotidianità con una serie di abitudini “green”, 

correggendo comportamenti errati e dannosi. 

Vivere sostenibile è un impegno perché ci richiede di compiere anche le piccole azioni quotidiane con consapevolezza: vuol dire avere cura, vuol dire avere amore, per sé stessi e per gli altri, a significa anche 

prendersi le proprie responsabilità. Ognuno di noi ha una responsabilità in ogni piccola e grande scelta della vita.  

Ad esempio, le strade sono piene di rifiuti, perché? Chi li butterebbe per terra a casa propria? 


