
Protezione  
attiva del clima  
per aziende

Comunicare in modo 
trasparente con l’impact 
label di myclimate  
«Agire. Sostenibile».

myclimate 
Consulenza e Soluzioni



Sapete a quanto ammontano le 
emissioni di gas serra generate  
dalla vostra azienda? Dove si veri- 
ficano le emissioni di gas serra  
non evitabili? Dove è presente  
del potenziale di riduzione? 
myclimate vi offre due modi per  
misurare, valutare e ridurre le  
vostre emissioni.

myclimate 
Consulenza e Soluzioni



Bilanciare e finanziare con 
l’impact label di myclimate 
«Agire. Sostenibile».  

Con pochi clic si raggiunge un‘azienda con 
impact label: con la nostra soluzione web 
innovativa potete calcolare autonomamen-
te e rapidamente l’impronta di carbonio 
annuale della vostra azienda. Attraverso il 
finanziamento di progetti per la protezione 
del clima sulla base delle emissioni con- 
teggiate avete la possibilità di ottenere 
l’impact label di myclimate «Agire.  
Sostenibile».

I vostri vantaggi

 – Semplice: potete ottenere il vostro  
bilancio in modo semplice e rapido con 
inserimento autonomo dei dati e succes-
siva creazione automatica del label.

 – Efficiente: configurazione rapida, 
gestione e procedura semplici.

 – Automatica: la verifica della plausibilità 
avviene in modo automatico tramite 
confronto dei vostri dati con la società di 
riferimento. Viene inoltre effettuato un 
controllo di completezza e correttezza 
dei vostri dati.

 – Confermato: L’impact label di myclimate 
«Agire. Sostenibile» e la conferma del 
contributo alla protezione del clima 
documentano che tutte le emissioni di 
CO₂ della vostra azienda sono state 
calcolate per l’anno di bilancio indicato  
e che sono stati forniti, in proporzione, 
contributi per la protezione del clima.

Prezzo del pacchetto: CHF 500.–
(più IVA e Contributo alla protezione del clima)

Management di CO₂ con  
l’impact label di myclimate 
«Agire. Sostenibile».

La soluzione software smart 3 di myclimate 
vi fornisce una consulenza ottimale e vi 
assicura il supporto tecnico di cui avete 
bisogno per diventare un’azienda dotata di 
impact label.

I vostri vantaggi

 – Personale: referente personale, 
supporto nella modellizzazione  
dei valori mancanti, consulenza  
su provvedimenti di riduzione e  
misurazione dei risultati, raccomandazi-
oni operative

 – Su misura: sistema configurabile, 
adattabile in ogni momento alle nuove 
esigenze di Paesi, località o livelli di 
analisi, ecc. 

 – Con validazione: eseguiamo  
la verifica della plausibilità del vostro 
bilancio

 – Flessibile: i set di dati della nostra 
clientela riferiti all’anno prece- 
dente e l’account sono protetti. In tal 
modo è possibile effettuare  
in qualsiasi momento il passaggio  
da smart 3 Basic ad Advanced.

 – Confermato:  L’impact label di myclimate 
«Agire. Sostenibile» e l’attestato del 
contributo alla protezione del clima 
documentano che tutte le emissioni di 
CO₂ della vostra azienda sono state 
calcolate per l’anno di bilancio indicato e 
che sono stati forniti, in proporzione, 
contributi per la protezione del clima.

Saremo lieti di fornirvi una  
consulenza personale. 



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

Informazioni su myclimate

myclimate è il partner giusto per 
un’efficace protezione del clima, a 
livello globale e locale. In collabo-
razione con partner del mondo 
economico e privati, myclimate 
mira a plasmare il futuro del pia- 
neta attraverso offerte di consu-
lenza e formazione e con propri 
progetti. myclimate persegue 
questo obiettivo come organizza-
zione di pubblica utilità orientata  
al mercato e focalizzata sulla  
clientela. 

Grazie a progetti di altissima qualità 
((Gold Standard, Plan Vivo, VCS 
(incl. CBB e/o SDVISta)), myclimate 
promuove una protezione del clima 
misurabile su scala mondiale e  
uno sviluppo sostenibile. Inoltre  
myclimate, con le proprie offerte di 
formazione interattive e orientate 
all’azione, stimola ogni singola 
persona a dare un contributo per il 
nostro futuro. myclimate con sede  
a Zurigo fornisce anche una consu-
lenza sulla protezione del clima 
integrata, con un tangibile valore 
aggiunto, mediante soluzioni IT, 
riconoscimenti, analisi e gestione 
delle risorse.

Ulteriori informazioni su  
www.myclimate.org

La corporate carbon footprint

La Corporate Carbon Footprint (CCF) 
rileva l’impronta di carbonio completa
della vostra impresa, registrando e 
calcolando i dati di consumo rilevanti 
per il clima. La creazione di una CCF  
è il punto di partenza per redigere un 
rapporto sui gas serra generati 
dall’impresa ed è imprescindibile per  
il finanziamento intero o parziale di 
progetti per la protezione del clima in 
proporzione alle emissioni calcolate. 
La footprint costituisce la base per la 
protezione del clima a livello aziendale.

Il metodo

La CCF, detta anche impronta di 
carbonio, bilancio di CO₂ o inventario 
dei gas serra, rileva la quantità com-
plessiva delle emissioni di gas serra 
prodotte dall’impresa presso la propria 
sede e lungo la catena del valore. Le 
emissioni generate sono analizzate 
retrospettivamente per dodici mesi e 
quindi riportate in tonnellate di CO₂ 
equivalenti (CO₂-eq. in base a IPCC 
2017 GWP 100a) all’anno. La base per 
il bilancio e il resoconto di una CCF è 
rappresentata da standard ricono- 
sciuti a livello internazionale.
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