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Rete Clima: un green network che accompagna le Aziende in
percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione di prodotti/servizi,
degli eventi, delle Organizzazioni (agg. Gennaio 2020)

a. i nostri riferimenti
Rete Clima – ETS
Via Cacciatori delle Alpi, 1/A - 22070 Capiago Intimiano (CO)
Tel: +39 031 5476951
P.IVA e C.F.: 03316180136
website: www.reteclima.it – email: info@reteclima.it

Social network e risorse web:
link
link
link
link
link

www.co2web.it
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b. chi siamo
Rete Clima è un Ente non-profit (ETS) che promuove
concrete azioni di Corporate Social Responsibility (CSR) e
di sostenibilità nel settore privato e degli appalti
pubblici.
Economia circolare, CSR, sostenibilità, comunicazione e
rendicontazione ambientale e sociale, GPP e appalti
verdi, contrasto al cambiamento climatico (mediante
carbon footprint, riduzione e compensazione forestale
nazionale di CO2).
Ci riconosciamo nel claim “Greener, Better, Together”, che si declina nel concreto sostegno alle
Organizzazioni per la crescita e la rendicontazione della propria CSR e delle proprie performance
di sostenibilità, nella tutela della naturalità del territorio locale nazionale, nella divulgazione
ambientale e nella diffusione di cultura della sostenibilità.
Aiutiamo la decarbonizzazione dei prodotti e delle Organizzazioni, ponendo al centro il territorio
locale dentro il "Percorso emissioni CO2 zero®", una filiera di carbon assessment + carbon
management + communication, che si declina in azioni concrete, con il coinvolgimento del
territorio locale.
Greener, Better, Together!

c. cosa facciamo
Rete Clima realizza una filiera di “azioni sostenibili” di alto valore tecnico e scientifico: in campo
climatico opera per la promozione della sostenibilità delle Organizzazioni e per la tutela climatica
attraverso attività di assessment, di rendicontazione delle performance ambientali, di
management impiantistico-energetico, di compensazione forestale, di formazione e
comunicazione intorno al Percorso emissioni CO2 zero®:

Si tratta di “azioni green” verso cui le Aziende, le P.A. ed il mercato sono oggi particolarmente
sensibili, quindi efficacemente valorizzabili in termini di green marketing e quale strumento per la
promozione della propria CSR (Corporate Social Responsibility).
Qualora le Organizzazioni vogliano partecipare e sostenere il Percorso emissioni CO2 zero® viene
loro rilasciato in uso il marchio registrato ad esso collegato:

marchio registrato emissioni CO2 zero®

Con il recepimento nazionale della Direttiva 95/2014/UE (con il D.Lgs. 254/16 https://www.reteclima.it/la-rendicontazione-delle-informazioni-non-finanziarie-delle-aziendecomunicare-le-performance-ambientali-sociali/) il lavoro di Rete Clima si è orientato anche in
direzione della rendicontazione delle azioni e delle performance ambientali delle Organizzazioni.
Importante l’impegno di Rete Clima anche verso la tematica dei GPP (Green Public Procurement –
Acquisti Verdi delle PA) dove, grazie anche alle nuove indicazioni del Codice Appalti, le Aziende
impegnate in percorsi di valutazione e gestione delle emissioni di gas serra proprie e dei propri
prodotti/servizi sono avvantaggiate nei bandi di gara pubblici.

Le nostre azioni
Intendiamo valorizzare la tutela ambientale quale come driver di sviluppo aziendale e di green
communication, allo scopo di far premiare livello competitivo le Aziende ambientalmente più
virtuose mediante l’attuazione delle seguenti azioni:

CONTABILITÀ AMBIENTALE AZIENDALE (link)
* valutazioni di Life Cycle Assessment per prodotti e servizi, per la
valutazione di impronta ambientale e identificazione dei possibili
ambiti di miglioramento
* analisi degli aspetti ambientali in azienda e reportistica ambientale
* calcolo della carbon footprint, inventario emissioni dei gas serra
* contabilità emissiva comparativa tra prodotti e servizi green vs
“tradizionali”

RIDUZIONE/PREVENZIONE DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA (link)
* ottimizzazione dei flussi e dei processi aziendali
* sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili e dell’energy saving aziendale
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COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA (link)
* neutralizzazione delle emissioni di CO2 di prodotti, servizi,
Organizzazioni
* sviluppo di progetti compensativi forestali nazionali
* contabilità di carbonio assorbito da impianti forestali
* sviluppo di metodologie tecniche conformi agli standard tecnici
collegati al Protocollo di Kyoto (GPC for LULUCF, Ipcc 2003)

GREEN MARKETING E COMUNICAZIONE AMBIENTALE (link)
* realizzazione di interventi di compensazione di CO2 integrati a
strategie d’immagine e di marketing;
* campagne di green marketing
* campagne stampa e campagne su social network per la
valorizzazione degli aspetti green aziendali
* progettazione e sviluppo di siti web e di tool web-based per la
contabilità e la rendicontazione ambientale
* sviluppo di comunicazione aziendale coordinata
* organizzazione di attività aziendali di team building forestale (a
Milano)
* sviluppo di KPI aziendali ambientali
* bilanci di sostenibilità e Bilanci integrati aziendali

Il campo di attività tecnica di Rete Clima è ampio e spazia anche su:







Rendicontazione, green branding e comunicazione aziendale
Monitoraggio e promozione dell’economia circolare in azienda
Stakeholder engagement sviluppo di corporate identity
Supporto per Appalti Verdi e GPP (Green Public Procurement)
Posizionamento e pianificazione strategica verso la CSR
Tool digitali per la rendicontazione delle performance aziendali in campo CSR

In parallelo Rete Clima opera anche divulgazione ambientale su sostenibilità e cambiamento
climatico verso i Cittadini (su: www.reteclima.it/news), per stimolare positive azioni volte alla
riduzione dell’impronta ambientale di tutti verso il nostro (unico) Pianeta.
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d. portfolio
Rete Clima si costituisce come un network ambientale etico, serio e capace, sia a livello tecnico sia
comunicativo, flessibile ed affidabile nell’ambito della progettazione, pianificazione, realizzazione
e comunicazione delle azioni ambientali delle Aziende.
Lavorare con Rete Clima significa confrontarsi con un Ente no-profit in collegamento con il mondo
accademico milanese e caratterizzato da una solida green reputation proprio in ragione del suo
“stile” nel proporre e realizzare soluzioni di sostenibilità concrete, “solide” ed efficaci a livello sia
operativo che comunicativo.
Abbiamo lavorato con circa 400 aziende tra cui Gucci, DHL, Fiera Milano, Edison,
Federlegnoarredo, Markas, Subito.it, Che Banca!, IGP Decaux, Lyreco, Legacoop,….etc.
Di seguito alcuni casi di lavoro aziendali:
* Epson Italia: sviluppo di numerosi progetti ambientali finalizzati a:
valutazione e rendicontazione delle performance ambientali di stampanti
industriali (fase di produzione ed uso); neutralizzazione di emissioni di gas
serra aziendale; green team building; forestazione compensativa urbana.

* Subito.it: calcolo carbon footprint aziendale; progettazione e realizzazione
della Campagna di comunicazione “La scelta giusta!”, basata su un tool
interattivo sul ciclo di vita dei prodotti e della carbon footprint risparmiata
in caso di riuso di prodotti: ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
Sito web: http://www.lastoriadellecose.com/

* Gruppo Mediobanca (Compass e CheBanca!): valutazione delle
performance ambientali di specifiche attività aziendali; green team
building; forestazione compensativa urbana.

* Gruppo Benetton (Olimpias): valutazione delle performance ambientali
migliorative di una nuova tecnologia di depurazione acque di processo
(rispetto alle tecnologie BAU).

* Legacoop: valutazione dell’impronta di carbonio dei congressi nazionali
annuali e relativa compensazione.

Di seguito pagina dove approfondire il portfolio di Rete Clima, con un esempio di una serie di
attività-tipo, ripartite per categoria:

Maggiori informazioni alla pagina: www.reteclima.it/portfolio

A disposizione per ogni approfondimento,
porgiamo cordiali saluti.

Rete Clima – ETS
greener, better, together

6

