L’Obiettivo 12 in 'attuazione del quadro decennale dei programmi su modelli di consumo
e di produzione sostenibili (http://www.unep.org/10yfp/), mira alla gestione ecologica
dei prodotti chimici e di tutti i rifiuti, nonché a una sostanziale riduzione della produzione
di rifiuti attraverso misure quali il riciclaggio. L’Obiettivo 12 ha anche lo scopo di
dimezzare lo spreco alimentare, incoraggiare le imprese ad adottare pratiche sostenibili
e promuovere politiche in materia di appalti pubblici sostenibili.
Obiettivo
12:
Garantire
modelli
di
consumo
e
produzione
sostenibili
12.1: attuare il quadro 10-Anni di programmi sul consumo e modelli di produzione
sostenibili, con tutti i paesi, tenendo conto dello sviluppo e le capacità dei paesi in via
di sviluppo.
12.2: Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali.
12.3: Entro il 2030, dimezzare l’ammontare pro-capite globale dei rifiuti alimentari e
ridurre le perdite di cibo lungo le catene di produzione e fornitura, comprese le perdite
post-raccolto.
12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di
tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati,
e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare
i loro impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.
12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione,
la
riduzione,
il
riciclaggio
e
il
riutilizzo
12.6: incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multinazionali, ad
adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo
di relazioni.
12.7: promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo
con le politiche e le priorità nazionali.
12.8: Entro il 2030, fare in modo che le persone ricevano in tutto il mondo le
informazioni rilevanti e di sensibilizzazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita in
armonia con la natura.
12.a: aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifiche e
tecnologiche per muoversi verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione
12.b: Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo
sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i
prodotti locali.
12.c: Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco,
eliminando le distorsioni del mercato, a seconda delle circostanze nazionali, anche
attraverso la progressiva eliminazione di quelli dannosi, ove esistenti, in modo da ridurre
il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze e delle condizioni
dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro
sviluppo in un modo da proteggere le comunità colpite.

