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Un vantaggio 

per il clima 

e per la vostra 

impresa

Saremo lieti di offrirvi consulenza:

Fondazione myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo, Svizzera
Telefono 044 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

  Stefano Gazzaniga 
  Vicedirettore, viscom

«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.»

Un progetto per la tutela del 
clima di myclimate per 
l’industria grafica consigliato 
da viscom, l’associazione 
svizzera per la comunicazione 
visiva.

Stampato
neutral

myclimate.org/01-16-158743



Stampa neutrale per il clima più 
semplice di così non si può: 

1.  Insieme alla rinomata organizzazio-
ne per la protezione del clima 
myclimate calcoliamo le emissioni 
di CO₂ prodotto durante la stampa 
del vostro ordine.

2.  Ricevete da noi una concreta offerta 
di compensazione. Il contributo in 
genere è inferiore all’1 – 2 percento 
del valore complessivo dell’ordine. 

3.  Con il vostro consenso, le emissioni 
di CO₂ vengono compensate.  
E voi riceverete un certificato di 
myclimate.

4.  Il vostro stampato riceve il etichet-
ta «stampato in maniera neutrale 
per il clima con myclimate» incluso 
il numero di tracking per una 
maggiore trasparenza.

5.  I vostri clienti possono inserire 
questo numero su myclimate.org e 
ricevere così direttamente informa-
zioni sul vostro impegno per la 
protezione del clima e sul progetto 
supportato.

Con un piccolo contributo riferito  
al vostro ordine supportate gli  
stimati progetti per la tutela del  
clima di myclimate. 

Fondazione
myclimate Vantaggi per la vostra  

azienda e per il clima

– Posizionatevi come azienda 
consapevole e responsabile e 
assumetevi la responsabilità 
per le emissioni di CO₂ inevita-
bili. 

– Comunicate il vostro impegno 
con un etichetta credibile e 
trasparente e distinguetevi 
dalla concorrenza.

– Stampato neutrale per il clima 
come pietra miliare della 
sostenibilità aziendale.

– Assicuratevi un vantaggio 
concorrenziale.

– Voi vi impegnate a livello locale 
contro il cambiamento climatico 
globale e date un contributo 
attivo all’ambiente e per le 
generazioni future.

Madagascar: Fornelli solari e fornelli 
efficienti

Svizzera: Protezione degli animali, della 
natura e del clima

Brasile: Elettricità prodotta dai rifiuti 
di legno FSC in Amazzonia

India: Costruzione di digestori di 
biogas

Label con numero di tracking Certificato Impegno per la protezione
del clima

01-13-926763

Lorem ipsum
neutrale


