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myclimate
Soluzione settoriale

per fornitori di energia

Gas naturale
climaticamente
neutro

myclimate
Soluzione settoriale

I fornitori di energia responsabili aumentano costantemente la loro quota
di biogas.
Con il gas naturale climaticamente neutro date un
contributo importante alla
protezione del clima e alla
sostenibilità.
Do your best –
offset the rest.

Quanto è climaticamente
neutro il gas naturale?
Rispetto ad altre fonti di energia
fossile, il gas naturale è di gran lunga
quella più ecocompatibile. Tuttavia,
anche questa fonte di energia genera
CO₂ nocivo durante l’estrazione, la
preparazione e l’utilizzo.
Rendete il vostro gas naturale più
ecologico, mescolando quanto
più biogas possibile ed equilibrando
l’impronta di carbonio del restante
gas fossile in progetti per la tutela del
clima myclimate di valore. In questo
modo non solo vi adoperate per il
clima, ma promuovete uno sviluppo
sostenibile a livello mondiale. Potete
contrassegnare il vostro prodotto
con il noto label climaneutrale di
myclimate. Con questa offerta soddisfate le aspettative della crescente
richiesta di rispetto per il clima dei
vostri clienti finali sul mercato.

Ecco i vostri benefici
Con il gas naturale climaticamente
neutro…
– rispondete all’esigenza crescente di offerte sostenibili
della vostra clientela.
– aumentate la fidelizzazione
della vostra clientela.
– rinforzate la credibilità del
vostro marchio.
– ottenete il nostro noto label per
una maggiore visibilità e
differenziazione.
– create valore aggiunto per i
vostri clienti finali con un mix
di biogas locale e protezione
del clima.
– vi equipaggiate per tempo in
vista di una possibile liberalizzazione del mercato del gas.
– vi assumete la responsabilità di
un futuro su misura dei vostri
nipoti.

Gas naturale climaticamente neutro con myclimate

Quanto
più gas
naturale
possibile
Gas naturale
climaticamente
neutro

A seconda
dei volumi
meno di
0,5!ct./kWh

Neutralità
climatica come
standard

Scegliete
tra oltre
70 progetti in
20 Paesi

myclimate sviluppa
esclusivamente progetti
per la tutela del clima
sostenibili con benefici
socioeconomici ed ecologici
dimostrati secondo gli OSS
dell’ONU e i criteri Gold
Standard.

Stampato in modo climaticamente neutro con myclimate.org/01-16-158743, 100% di fibre riciclate.
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