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Installazione di un pannello solare: i tuoi contributi alla 
protezione del clima confluiscono, ad esempio, in questo 
programma di protezione del clima in Tanzania. I sistemi 
solari con modem GSM  integrato 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 .

Informazioni su myclimate

myclimate si considera partner per un’efficace 
protezione del clima a livello globale e locale. 
Insieme a partner in ambito economico e a privati, 
myclimate intende plasmare il futuro del mondo 
con offerte di consulenza e di formazione, oltre 
che con propri progetti. Come organizzazione di 
pubblica utilità, myclimate persegue quest’obiet-
tivo con orientamento al mercato e attenzione alla 
clientela.

Contatti

Fondazione myclimate
Pfingstweidstrasse 10 T +41 44 500 43 50
8005 Zurigo info@myclimate.org
Switzerland 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

Energia solare 
per l’istruzione 
e per il lavoro Viaggi –  

Fornire un 
contributo 
alla prote
zione del 
climaSustainable Development Goals

I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile con i 
relativi 169 sotto-obiettivi sono il fulcro del 
programma delle Nazioni Unite (ONU) per il 
2030. Essi contribuiscono in modo bilanciato, 
in ambito economico, sociale ed ecologico,  
allo sviluppo sostenibile.

I progetti per la protezione del clima di 
 myclimate forniscono un contributo a tutti  
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile  
(Sustainable Development Goals, SDG).



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. 

Acqua potabile 
pulita in Uganda

I progetti di protezione del clima  
di myclimate…

 – sono conformi ai più elevati e rigidi 
standard di qualità a livello internazionale 
(Gold Standard, Plan Vivo e VCS (incl. CBB 
e/o SD-VISta)). 

 – sono sviluppati e attuati insieme a forti 
partner locali. 

 – 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.

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

Calcolare le emissioni del 
proprio viaggio e sulla 
base di queste fornire un 
supporto a progetti per  
la protezione del clima di 
alta qualità.

Calcolare le emissioni –  
Fornire supporto a progetti per 
la protezione del clima

È semplicissimo: 

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

info@myclimate.org / 044 500 43 50
Inviateci un’e-mail o telefonateci!

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 emis-
sioni 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.

È quindi importante che ci assumiamo la respon-
sabilità per le nostre emissioni e che facciamo  
in modo che vengano risparmiate in altro luogo.  
I nostri calcolatori CO2 vi permettono di calcolare 
emissioni e di dare un contributo corrispondente 
alla protezione del clima.

Calcolate ora le vostre  
emissioni online

Crociera

Altro

Volo

Auto


