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Un domani migliore per tutti

Uno sguardo su un domani migliore

Ridurre lo spreco alimentare

Qual è la sfida?
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Gli sprechi sono una delle più grandi sfide con cui il
nostro pianeta deve fare i conti. Ogni giorno, un terzo
del cibo prodotto nel mondo viene gettato, insieme
all’acqua e all’energia usate per produrlo. Questo
ha un impatto enorme sull’ambiente, ma invertire
questa tendenza richiede numerose piccole azioni da
parte di diversi attori. E spesso le persone non sono
consapevoli di quello che possono fare, pensando che
il loro contributo individuale non possa influire più di
tanto.
Nel quadro del Better Tomorrow 2025, riduciamo gli
sprechi all’interno delle nostre attività e aiutiamo gli
altri a fare lo stesso.

Cosa stiamo facendo?
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Ogni anno, organizziamo la WasteLESS Week, una
campagna di sensibilizzazione di cinque giorni che
responsabilizza i nostri clienti e consumatori a ridurre
gli sprechi e, in generale, a migliorare la Qualità della
Vita di tutti.
Attraverso dimostrazioni, attività e messaggi sui social
media, condividiamo le nostre conoscenze e aiutiamo le
persone a ridurre gli sprechi su migliaia di siti in oltre 50
Paesi.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Questo come contribuisce a
un domani migliore?
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Grazie alla WasteLESS Week, molti dei nostri siti
e clienti hanno avviato un proprio programma di
riduzione degli sprechi di cibo, acqua, carta ed energia.
Uno di questi ha ridotto lo spreco di cibo di ben il 60%
in un anno!
Nei siti che partecipano alla WasteLESS Week, le
persone imparano a riciclare, a ridurre gli sprechi
di cibo ed energia e a ridurre il loro impatto
ambientale. Fornendo indicazioni a migliaia
di persone su come ridurre gli sprechi, stiamo
ottenendo un impatto positivo. Anche questo è
parte di ciò che facciamo ogni giorno per creare un
domani migliore per tutti.
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In un anno, uno dei siti ha ridotto gli sprechi
di ben il 60%.

