AzzeroCO2 per la sostenibilità e la
grande campagna di messa a dimora
di alberi in Italia: Mosaico Verde

PROFILO
Formuliamo piani
strategici per guidare
i nostri clienti in un
percorso verso la
sostenibilità
ambientale, economica
e sociale, adottando un
approccio resiliente e
scientifico per ottenere
risultati credibili e
comunicarli in modo
efficace.

Offriamo soluzioni personalizzate ad
aziende, enti pubblici e privati per ridurre il
proprio impatto ambientale sul territorio.

In collaborazione con i nostri soci promuoviamo
progetti di sostenibilità e responsabilità sociale
attraverso campagne sul territorio nazionale.
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Campagna nazionale
per la riqualificazione
e tutela del territorio
e adattamento
ai cambiamenti
climatici

una campagna di

Mosaico Verde è un progetto patrocinato da

MOSAICO VERDE

resilienza • forestazione • condivisione
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Come funziona
Fase 1
Comuni ed Enti Parco
mettono a disposizione
aree da riforestare o
tutelare.

Fase 2
Le aziende con obiettivi
di Responsabilità
Sociale d’Impresa
investono in progetti di
sostenibilità
ambientale.
Fase 3
AzzeroCO2 fa incontrare
Enti e aziende in un
progetto di green
marketing mediante
riqualificazione delle aree.

Fase 5
L’azienda, il comune e
l’ente parco coinvolgono
i propri stakeholder
attraverso opportuni
strumenti di
comunicazione

Fase 4
L’azienda finanzia il
progetto realizzando
nuove aree verdi o
tutelando quelle
esistenti a beneficio
dell’ente e delle
comunità locali.
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Il verde che rende salubre, il verde che cura
Kintsugi: Antica pratica giapponese, consiste nell'utilizzo di oro
o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica,
usando il prezioso metallo per ricomporre e saldare i
frammenti. E’ da sempre simbolo di resilienza e della possibilità
che le crisi e i fallimenti, se “accolti” e abbracciati, possano
divenire elementi di bellezza, che conferiscono unicità al proprio
percorso.

Mosaico Verde: La messa a dimora di alberi,

arbustive e piante autoctone dei diversi territori
contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti
climatici, ma non solo!
Garantisce la fornitura di servizi eco-sistemici di
vitale importanza come, ad esempio::
• il contrasto alle oasi di calore in città,
• il drenaggio degli eccessi di acqua,
• l’abbattimento di inquinanti locali,
• il consolidamento di territori a rischio di
dissesto o di erosione
• La lotta alla desertificazione
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Prevediamo di
raggiungere l’obiettivo
di

500.000 alberi

piantati, in Italia, dal
2005 ad oggi. Non
vediamo l’ora!

Via Genova 23
00184 Roma

www.azzeroco2.it
info@azzeroco2.it

T +39 06 48.900.948
+39 06 48.906.565
+39 06 48.912.624
F +39 06 48.987.086

AzzeroCO2 è una società partecipata da

Grazie
AzzeroCO2 è certificata

