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Stiamo affrontando una crisi ecologica senza precedenti, causata dall’eccessiva 
pressione esercitata sulle risorse naturali e sulla capacità della biosfera di 
assimilare scarti e sottoprodotti delle attività umane.

CRISI 
ECOLOGICA

RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
SUPPORTARE CHI CREA IMPATTI 
POSITIVI PRENDENDOSI CURA 
DELLA NATURA

PERCHÉ?

COME?

MEASURE    MISURA E VERIFICA I TUOI IMPATTI

AVOID   EVITA E RIDUCI GLI IMPATTI

RISKS    MITIGA I RISCHI CLIMATICI

CAPTURE & COMMUNICATE:    SOSTIENI PROGETTI CHE 
PROTEGGONO LA NATURA E RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI

Per accompagnare persone e organizzazioni lungo un 
percorso di responsabilità ambientale e sociale.

Carbon Footprint
Life Cycle Assessment
(secondo norme ISO)

Ti aiutiamo a misurare gli impatti della 
tua azienda. Avere consapevolezza degli 
impatti delle varie fasi delle tue attività 
o dei tuoi prodotti è il primo passo per 
adottare strategie efficaci ed efficienti di 
riduzione.

Sulla base della misurazione dei tuoi impatti ti aiuteremo a ridurre gli impatti connessi 
alla tua attività con la Etifor Climate-Positive List (una raccolta delle migliori misure e 
buone pratiche internazionali) 

Il cambiamento climatico e le sue conseguenze possono rappresentare un rischio per 
i tuoi prodotti, servizi e attività. Ti aiuteremo a capire quali rischi può affrontare la tua 
azienda e come gestirli, ridurli o eliminarli.

Ti aiuteremo a definire un obiettivo in linea con i valori e le possibilità della tua 
organizzazione. Potrai scegliere tra i numerosi progetti per la tutela dell’ambiente e il 
benessere delle persone, permettendoti di raggiungere i tuoi obiettivi e di raccontare 
l’intero percorso che avrai intrapreso.
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