Milano Marathon diventa “carbon neutral” grazie a ClimatePartner
Milano, 15/12/2021. ClimatePartner, società tedesca con oltre 15 anni di esperienza nel fornire
soluzioni per le aziende si è alleata con RCS per rendere la Milano Marathon 2022 carbon neutral.
ClimatePartner aiuta le aziende a misurare e a ridurre le loro emissioni di CO2, e a compensare quelle
inevitabili. Questo permette a un’azienda o ai suoi prodooti (o servizi) di diventare “carbon neutral”.

ClimatePartner lavorerà con il team di RCS per misurare le emissioni legate all’evento (dall'arrivo degli
accreditati, i pernottamenti, la tecnologia dell'evento e l'energia fino al cibo e alle bevande) e poiché
questi sono calcoli preliminari, le emissioni effettivamente sostenute saranno ricalcolate dopo l'evento.
Andremo a vedere come ridurre e mantenere al minimo le emissioni e infine andremo a compensare
quelle inevitabili.
Inoltre, il nostro impegno non si ferma qui, e insieme a RCS svilupperemo nuove idee e progetti al fine
di rendere l’evento sostenibile da tutti i punti di vista coinvolgendo tutti i partecipanti, gli sponsor e i
cittadini.
Per compensare le emissioni inevitabili della maratona, ClimatePartner offre progetti di compensazione
di alta qualità in diverse regioni e con varie tecnologie che cercano di coinvolgere le persone e
stimolare lo sviluppo locale. Questi progetti sono conformi a standard riconosciuti, come il Gold
Standard o il Verified Carbon Standard e sono orientati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
delle Nazioni Unite.
Informazioni su ClimatePartner
ClimatePartner fornisce soluzioni per l'azione climatica aziendale: combiniamo una consulenza
individuale con un software basato su cloud che è unico sul mercato. Aiutiamo i nostri clienti a
calcolare e ridurre le emissioni di carbonio e a compensare le emissioni inevitabili e a comunicare le
loro azioni climatiche attraverso la nostra etichetta.
Offriamo progetti di compensazione del carbonio in diverse regioni e con diverse tecnologie e
standard. I benefici sociali aggiuntivi dei progetti sono particolarmente importanti per noi. I nostri
sforzi sono orientati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.
ClimatePartner è stata fondata a Monaco nel 2006. Oggi, i nostri più di 300 dipendenti sono
distribuiti negli uffici di Monaco, Berlino, Essen, Londra, L'Aia, Vienna, Milano, Zurigo, Stoccolma,
Boston e Parigi. Lavoriamo con più di 4.000 aziende in 35 paesi.
Links
Visita il nostro sito web: www.climatepartner.com
Segui ClimatePartner on Twitter @ClimatePartner and LinkedIn
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
italy@climatepartner.com
Francesca Milani 339 4180741
Giorgio Bertolini 349 4298743
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