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Soluzioni neutrali
per il clima per
l’industria grafica
Consigliato da:

Protezione del clima attiva

Quali sono i risultati
dell’impegno?
Posizionatevi come
azienda orientata al futuro e responsabile.

Contrastare attivamente il
cambiamento climatico con
misure mirate. Perché per i
vostri clienti è molto importante prestare un contributo a
favore dell’ambiente e delle
generazioni future.
Siate i precursori nella protezione del clima volontaria,
p.es. con la stampa neutrale
per il clima.

Come funziona?
Compensando tutte le emissioni
inevitabili di un prodotto di stampa,
dall’estrazione delle materie prime fino
alla consegna. Vale a dire che la
corrispondente quantità di emissioni
viene risparmiata altrove nel mondo in
un progetto per la tutela del clima,
nell’ambito del quale i carburanti e i
combustibili fossili vengono sostituiti
da energie rinnovabili e tecnologie
energeticamente efficienti. Questo è
possibile a fronte di un ridotto sovrapprezzo pari circa all’1 percento del prodotto di stampa.

Raggiungete 20 punti per
la stampa neutrale per il
clima secondo la valutazione di sostenibilità
viscom.

Integrate la protezione
del clima nella vostra filoAgite attivamente contro
sofia aziendale.
il cambiamento climatiAssicuratevi un vantaggio co, perché non è importante dove si risparmi il
concorrenziale.
CO2 , basta farlo.
Offrite ai vostri clienti un
prodotto con valore agIdentificate i potenziali di
giunto: la neutralità clirisparmio e risparmiate
matica.
nel lungo periodo su risorse e costi.
Acquisite nuovi clienti e
segmenti di clientela.

Perché myclimate?

Stampa neutrale per il
clima in tre passaggi

Utilizzo dei fondi trasparente ed efficace garantito: in quanto azienda non
orientata all’utile almeno
l’80 percento dei fondi di
compensazione confluiI progetti per la tutela del sce direttamente nei
clima sono stati sviluppa- progetti per la tutela del
ti da noi. Offriamo un’am- clima.
pia gamma i di progetti
Oltre dieci anni di espesvizzeri e internazionali.
rienza nel settore della
stampa: bilanci di CO₂ ed
Uno dei migliori fornitori
ecologici, benchmarking.
di compensazione, i nostri progetti per la tutela
del clima soddisfano i più Noi sensibilizziamo gli
attori di domani: già più
severi requisiti di qualità
di 9000 apprendisti in
(CDM, Gold Standard).
Svizzera hanno attuato
progetti con successo
Da oltre dieci anni partgrazie al Laboratorio
ner consigliato della viclimatico myclimate.
scom.

1. Analizzare

La più rinomata e nota
fondazione svizzera di
pubblica utilità con un
ruolo pionieristico nella
protezione del clima.

Tutte le attività rilevanti e flussi di
materiali nella vostra azienda che
producono CO ₂ vengono registrati su
base annuale. Rientrano in questo
conteggio materie prime come carta,
il consumo energetico, il processo di
stampa incluso l’ulteriore trattamento
e il trasporto.

Su richiesta i nostri esperti analizzano
il potenziale di efficienza energetica
e delle risorse nella vostra azienda.
Otterrete così subito le prime proposte di ottimizzazione e inoltre verrà
elaborato un catalogo di misure. Per
ogni misura calcoliamo
l’effetto energetico e la reddittività.

In questo contesto il nostro software «myclimate smart 3» supporta la
raccolta efficiente e strutturata dei
dati. Il software consente il calcolo
del bilancio di CO ₂ , la gestione della
performance delle vostre risorse e
delle attività rilevanti per il CO ₂ e, se
necessario, si può utilizzare anche per
certificazioni come ISO 14’001.

Mirate ottimizzazioni aziendali consentono di realizzare notevoli risparmi
in termini di energia e di costi con
brevi tempi di pay-back.

Stampa neutrale per il
clima in tre passaggi
2. Evitare e ridurre, efficienza
energetica e delle
risorse

3. Compensare
CO2

neutrale
Tipografia
myclimate.org/01-16-158743

Le singole misure vengono implementate gradualmente. Oltre alla valutazione annuale di tutti i dati rilevanti
(bilancio di CO₂) si valutano le misure
già realizzate e lo sviluppo dell’azienda.
A partire dal secondo anno un rapporto di benchmark individua i risultati
in merito alla posizione della vostra
azienda nel mercato. Nel contempo
tale rapporto funge da certificazione
delle prestazioni e fondamento per
la comunicazione nei confronti del
cliente finale.

No formiamo e sensibilizziamo inoltre
i vostri collaboratori in modo competente sui temi della protezione del clima
e della stampa neutrale per il clima,
anche parlando la lingua dei clienti.

neutrale
Stampato
myclimate.org/01-16-158743

a) Tipografia neutrale per
il clima

b) Compensazione per
singoli ordini

Tutte le emissioni di gas serra inevitabili nella vostra azienda vengono
compensate nei progetti per la tutela
del clima di myclimate. La vostra
azienda e tutti gli stampati da voi
prodotti sono pertanto al 100 percento neutrali per il clima. Ricevete inoltre
il myclimate etichetta «Tipografia
neutrale per il clima» e l’attestato per
la comunicazione del vostro impegno.

Il myclimate etichetta «Stampato in
maniera neutrale per il clima» su
richiesta può essere assegnato ad
ogni singolo ordine di stampa. In
questo caso vengono compensate le
emissioni dello stampato specifico.
Mediante la piattaforma di prenotazione online* potete calcolare individualmente in modo semplice e rapido le
emissioni del vostro ordine cliente per
i singoli stampati e generare offerte.
* È anche possibile integrare la piattaforma nel
vostro attuale sof tware di settore, come Printplus.

myclimate Progetti per la
tutela del clima

Svizzera Protezione degli animali,
della natura e del clima

Nepal
Compost da rifiuti organici

Madagascar
Fornelli solari e fornelli efficienti

India
Costruzione di digestori di biogas

rispondono ai più elevasono completamente
ti e severi standard di
sostenibili – con miglioqualità a livello mondiale ramenti sul piano sociale,
(CDM, Gold Standard)
economico ed ecologico
a beneficio della popolazione locale: creazione di
sono esclusivamente
posti di lavoro, trasferiprogetti che riducono le
mento di conoscenze e
emissioni direttamente:
tecnologie, miglioramenutilizzo di energie rinnovabili, misure di efficienza to della qualità della vita
energetica e riduzione
delle emissioni di metano

Progetti svizzeri e
internazionali
La compensazione degli ordini di
stampa avviene in alternativa o nel
myclimate Gold Standard Portfolio
internazionale oppure nell’ambito
di un progetto specifico, a seconda
del desiderio del cliente.
Inoltre esiste un portafoglio Print,
realizzato esclusivamente per il
settore della stampa, composto
da un progetto svizzero e da uno
internazionale.
Progetto svizzero
– Riduzione delle
emissioni locali

Progetto internazionale – Gestione
delle foreste FSC

Si tratta del primo progetto svizzero realizzato
secondo le direttive
dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM).
Grazie alla costruzione e all’esercizio di
due digestori di biogas
agricoli si producono corrente e calore,
evitando nel contempo
le emissioni di metano.

Nell’ambito del progetto
nella regione amazonica brasiliana i rifiuti
di legno FSC vengono
utilizzati per la produzione di corrente, coprendo
la metà del fabbisogno
della vicina città (in
precedenza produzione
di corrente mediante
generatori diesel).

Attestato, etichetta
e tracciamento

La vostra comunicazione e
il vantaggio per il cliente

neutrale
Tipografia

neutrale
Stampato

myclimate.org/01-16-158743

myclimate.org/01-16-158743

Posizionatevi come un’azienda degna di fiducia.
Comunicate il vostro
impegno a favore della
protezione del clima.
Il myclimate etichetta
riconosce tutte le vostre
misure di efficienza.
Aiutate i vostri clienti ad
ampliare il vostro stesso
impegno per la tutela
dell’ambiente e del clima.

Il numero di tracking
contenuto nel etichetta
consente a voi, ma anche
ai vostri clienti e ai destinatari degli stampati, di
tracciare il vostro impe-

gno fino a un concreto
progetto per la tutela del
clima.
In questo modo offrite la
massima trasparenza e
rafforzate la fiducia.

Noi segnaliamo la vostra
azienda sulla pagina web
di myclimate.

Utilizzate tutti i mezzi di
comunicazione per il
vostro impegno nella protezione del clima, come
etichetta, attestati, materiale fotografico dei
progetti, pagina web,
opuscoli e comunicati
stampa. Saremo lieti di
fornirvi supporto anche
dal punto di vista dei
contenuti.
Stampa neutrale per il
clima: una buona occasione per i vostri clienti,
per distinguersi.

Soluzioni neutrali per il
clima per l’industria grafica

«Notiamo il cambiamento.
Dalla parte del cliente finale si
percepisce un interesse maggiore
per stampare in modo neutrale
per il clima. Con questa offerta le
imprese possono fidelizzare i propri
clienti e acquisire nuovi clienti.»
Stefano Gazzaniga, Vicedirettore, viscom

Fondazione myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo, Svizzera
Telefono +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

100% carta riciclata

neutrale
Stampato
myclimate.org/01-16-158743

