Informazioni su myclimate

Energia solare
per l’istruzione
e per il lavoro

myclimate è il vostro partner per una protezione
del clima efficace – a livello locale e globale.
Attraverso consulenza, formazione e progetti di
protezione del clima vogliamo strutturare insieme
a voi il futuro del nostro mondo.

Viaggi
climaticamente
neutri

Contatti
Installazione di un pannello solare: i vostri fondi di
compensazione confluiscono, ad esempio, in questo
programma di protezione del clima in Tanzania. I sistemi
solari con modem GSM i ntegrato rappresentano, per
le famiglie con basso reddito e per le piccole aziende,
un’alternativa pulita e accessibile ai combustibili fossili
e prevengono con efficacia le emissioni di CO₂.

Fondazione myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo
Switzerland

T +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Coordinate bancarie
Per pagamenti in CHF: IBAN: CH22 0900 0000 8750 0648 6
Per pagamenti in EUR: IBAN: CH35 0900 0000 9137 7511 5
Codice SWIFT: POFICHBE

Sì, voglio proteggere il nostro clima!
Compilate il tagliando di risposta e rispeditelo a
myclimate. Vi invieremo quindi il vostro calcolo
delle emissioni e un bollettino di versamento per
il vostro contributo per la protezione del clima.
Grazie per esservi assunti la responsabilità!

Compensare ora:
www.myclimate.org
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Oppure calcolate e compensate le vostre emissioni
direttamente online all’indirizzo www.myclimate.org!
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Fondazione myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo
I dati sono destinati unicamente a uso interno e saranno trattati con
riservatezza.

Sì, desidero iscrivermi alla newsletter.

Tel. (facoltativo):

E-mail:

Paese:

Altre informazioni sui nostri progetti:
www.myclimate.org/progetti

NAP e località:

– sono completamente sostenibili. La
popolazione locale può beneficiare di
miglioramenti sociali, economici ed
ecologici: trasferimento di conoscenze e
di tecnologie, creazione di posti di lavoro,
miglioramento della qualità della vita.

Indirizzo:

via posta / info@myclimate.org / 044 500 43 50
Compilate il tagliando di risposta, inviateci
un’e-mail o telefonateci!

– sono sviluppati e attuati insieme a forti
partner locali.

Azienda:

www.myclimate.org
Calcolate le emissioni con effetto sul clima sul
nostro sito web. Pagate con carta di credito,
TWINT o conto corrente.

– sono conformi ai più elevati e rigidi
standard di qualità a livello internazionale
(Gold Standard, Plan Vivo).

Cognome:

È semplicissimo:

I progetti di protezione del clima
di myclimate…

Nome:

Compensate il vostro
viaggio in un progetto
di protezione del
clima di alta qualità
di myclimate.

Azienda/organizzazione

È quindi importante che ci assumiamo la responsabilità per le nostre emissioni e che facciamo
in modo che vengano risparmiate in altro luogo:
il meccanismo della compensazione funziona
perché ciò che conta, per il clima, è che diminuisca
la somma delle emissioni di gas serra complessive
in tutto il mondo.

Felici per la buona acqua potabile: il progetto myclimate per
l’acqua potabile in Uganda ha raggiunto sinora oltre 200 000
scolare e scolari. Grazie alla nuova tecnologia a filtri UV
le scuole possono mettere a disposizione sufficiente acqua
potabile. I bambini si ammalano più raramente e possono
frequentare la scuola regolarmente. Le scuole risparmiano
la legna da ardere di cui prima avevano bisogno per far bollire
l’acqua, riducono il disboscamento ed evitano le emissioni
di CO₂.

Signor

Anche se cerchiamo di incidere il meno possibile
sul nostro ambiente e sul nostro clima, la maggior
parte delle attività di tutti i giorni causano emissioni di gas serra nocive per il clima, e lo stesso vale
per i viaggi. Emissioni sono generate ad esempio
dai viaggi in auto o nel corso di un volo in aereo.

Acqua potabile
pulita in Uganda

Signora

Compensate il
vostro viaggio

