DIMENSIONE
DI SVILUPPO

Liquigas
garantisce la
salute e la
sicurezza lungo
tutte le fasi della
catena del valore

Liquigas
migliora la
qualità dell’aria e
agisce rispetto al
cambiamento
climatico

Liquigas dà
valore
all’industria
italiana

Liquigas
promuove la
legalità

Le persone di
Liquigas
abilitatori del
cambiamento

UN SDG

OBIETTIVI

I PRINCIPALI PROGETTI CHIAVE
•

SHVE Care Program & Habits: evoluzione del
progetto Liquicare lanciato in Italia e volto a
coinvolgere le Business Unit del Gruppo nello
sviluppo di una cultura della sicurezza tra
dipendenti, collaboratori e clienti attraverso attività
di formazione, informazione e ascolto.

•

Sviluppo di sistemi tecnologici, analitici e relazionali
per contrastare i riempimenti abusivi di bombole e
piccoli serbatoi e salvaguardare la sicurezza dei
clienti.

•

Installazione di sensori su 170 automezzi su 200
per il trasporto secondario del GPL per minimizzare
gli incidenti e ridurre le emissioni di CO2.

•

Ammodernamento delle flotte aziendali con mezzi
Euro6.

•

Monitoraggio dei consumi energetici di stabilimenti e
depositi.

•

Utilizzo di energia green al 100% per stabilimenti,
depositi e uffici di Liquigas.

•

Contribuire allo sviluppo di città sostenibili attraverso
progetti di efficientamento delle flotte urbane (es.
Contarina).

•

Progetti di sviluppo di comunità a impatto 0,
attraverso il project financing (3 progetti di economia
circolare applicata alla mobilità alimentata a gas; 1
progetto di rete canalizzata GNL).

•

Finalizzazione del progetto di canalizzazione di
Comano Terme con un impianto GNL per il
raggiungimento di 750 utenze.

•

Ricerca e sviluppo di combustibili rinnovabili e di
progetti di economia circolare (come nel caso di
Contarina).

•

Installazione di Spin Cap, dispositivo di sicurezza
sviluppato con Politecnico di Torino e basato su
codici univoci di accesso per il rifornimento legale e
sicuro dei piccoli serbatoi di GPL

•

Coinvolgimento di 600 scuole nel progetto “1, 2, 3…
Respira!”, con +60.000 studenti coinvolti in tre
edizioni (la più recente avviata nell’anno scolastico
2019/2020)

•

Implementazione di nuovi modelli organizzativi per
aumentare il benessere dei dipendenti.

•

Introduzione del Mobility Manager per gestire e
promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti.

Zero infortuni (2025)

25% di riduzione di
CO2 al 2025
Zero CO2 emessa
per unità energetica
al 2040

100% offerta di
energia nei comuni
non metanizzati e
difficilmente
metanizzabili (2025)

50% di riduzione dei
riempimenti abusivi
(2025)

100.000 ragazzi
formati

100% del personale
testimone della
cultura aziendale

