Stampa
climaticamente
neutrale
Vi forniamo la soluzione
più congeniale!

www.climatepartner.com

Diventate partner nella tutela del clima:
diventate anche Voi ClimatePartner!
La stampa climaticamente neutrale è stata inventata da ClimatePartner che l’ha sviluppata fino a farla diventare lo standard del settore grazie ai suoi circa
500 clienti tipografici sparsi in più di 30 paesi. Industria, commercio e committenti pubblici testimoniano il loro impegno ambientale non solo tramite l‘utilizzo
di prodotti stampati, climaticamente neutrali, ma anche prevedendo sempre più spesso prodotti rispettosi del clima nei loro bandi di gara.

Un’ampia gamma di servizi e massima qualità sia per Voi
che per i Vostri clienti è quanto Vi offre ClimatePartner

»

»

L’idea alla base della mia decisione di fondare ClimatePartner
nel 2006 era di assistere le aziende nel sostenere la tutela del

Già dal 2007 collaboriamo intensamente e con successo con
ClimatePartner per elaborare un calcolo assolutamente realistico

clima. Abbiamo collaborato sin dall’inizio con aziende gra-

delle emissioni di CO2 dei prodotti di stampa. Con tecnologie di

fiche in Germania e Svizzera nel promuovere il tema “Stampa

stampa modernissime preveniamo e riduciamo le emissioni di CO2

climaticamente neutrale”: da questa soluzione si è sviluppato
nel frattempo un consolidato pacchetto completo di servizi.

«

generate. Grazie al processo ClimatePartner riusciamo a calcolare
realisticamente le emissioni inevitabili e a compensarle.

Moritz Lehmkuhl

Andreas Henrichs

Fondatore e amministratore della ClimatePartner GmbH

Environmental Affairs Coordinator della arvato AG/Mohn Media

«

climaticamente
neutrale

Che cos’è la protezione
del clima e come svolgervi un ruolo attivo?

Che cosa si intende
con stampa climaticamente neutrale?

Che cosa si intende con
progetti riconosciuti di
tutela climatica?

Scopo della tutela del clima è di ridurre le emissioni di gas

Nella stampa climaticamente neutrale viene calcolata la

I progetti di tutela climatica conducono ad un risparmio di

ad effetto serra come la CO2, limitando così l’effetto serra

quantità di emissioni di gas serra generate durante la

emissioni di CO2. Un progetto può per esempio essere rap-

di origine antropica. Punto di partenza per tutte le attività

realizzazione di prodotti di stampa e le emissioni ven-

presentato da una centrale ad energia eolica in Turchia che

di tutela del clima è fare un inventario della quantità di

gono compensate attraverso certificati di riduzione delle

migliora l’approvvigionamento energetico della regione

emissioni di CO2 generate da un’azienda, da un prodotto o

emissioni relativi a progetti di tutela climatica ricono-

senza impiegare combustibili fossili climalteranti come il car-

da un servizio. Le impronte di carbonio – cosiddette “car-

sciuti a livello internazionale. Si tiene conto delle emissioni

bone ed il diesel. Questo risparmio di CO2 può essere scambi-

bon footprints” – Vi consentono di identificare il potenziale

che sono causate dal materiale da stampare, dai mate-

ato – sotto forma di certificati di riduzione delle emissioni. Il

di prevenzione e riduzione delle emissioni di CO2. Ciò può

riali per la stampa, dai processi di stampa, dall‘ulteriore

meccanismo di scambio delle quote di emissioni consente di

per esempio avvenire adottando misure di efficienza e uti-

lavorazione e dal trasporto.

promuovere a livello globale uno sviluppo sostenibile e di evi-

lizzando le energie rinnovabili. Con il sostegno di progetti

tare le emissioni di CO2: ai minimi costi possibili. A tale scopo

di tutela climatica potete inoltre compensare le emissioni

trovano applicazione diversi tipi di progetti di tutela climatica

che non possono essere evitate a breve termine.

– per esempio centrali idroelettriche, impianti a biomassa,
parchi eolici, progetti di rimboschimento e di tutela delle foreste. Scegliete semplicemente dal nostro portfolio il progetto a Voi più congeniale.

Perché ClimatePartner ha la
soluzione idonea per Voi?
ClimatePartner sviluppa soluzioni di tutela climatica per tutti i settori, tra cui stampa,
settore cartiero e imballaggi. Collaboriamo a stretto contatto con associazioni ambi-

Perché offrire prodotti di
stampa climaticamente
neutrali?

entaliste e siamo presenti in diversi comitati internazionali. La nostra azienda assiste
clienti provenienti da oltre 30 nazioni e dispone di consociate in Germania, Austria e

La domanda di prodotti climaticamente neutrali è in continua crescita. Con l’offerta di

Svizzera. Con la ClimatePartner Solutions: Stampa ClimatePartner vi offre una so-

questi prodotti si presenta una possibilità innovativa di offrire un plusvalore ai clienti

luzione online per la tutela del clima. Essa copre tutte le fasi del processo di stampa

sensibili alle tematiche ambientali e di rivolgersi a nuovi gruppi di clienti. Ciò si traduce

climaticamente neutrale – a cominciare dall’acquisizione dei dati aziendali, passando

altresì in una valorizzazione dei Vostri prodotti di stampa ed in un ampliamento della

attraverso il calcolo e la compensazione delle emissioni per gli ordini di stampa fino alla

Vostra gamma di prodotti.

documentazione trasparente con labels e certificati.

Come funziona la stampa
climaticamente neutrale
con ClimatePartner?
L’offerta di prodotti di stampa climaticamente neutrali si realizza
in tre semplici fasi. Per fare ciò basta avere un computer con
accesso ad Internet per utilizzare la piattaforma online.

Generazione della carbon footprint della Vostra tipografia
Una volta all’anno inserite nel nostro software i dati significativi per determinare le
Vostre emissioni di CO2, come per esempio riscaldamento, corrente elettrica, parco
veicoli e macchine da stampa. Riceverete così ogni anno la carbon footprint relativa alla
Vostra azienda con la quale potete analizzare le Vostre emissioni di CO2.

Calcolo individuale delle emissioni di CO2 di specifici ordini di stampa
Sulla base della carbon footprint della Vostra azienda generiamo il Vostro calcolatore individuale di CO2. Immettendo pochi dati fondamentali è possibile così calcolare le emissioni
degli ordini dei Vostri clienti. Nella dotazione standard Vi forniamo un’interfaccia con cui
eseguire il calcolo di CO2 direttamente all’interno del Vostro stesso software di calcolo.

Compensazione delle emissioni di CO2
Per compensare le emissioni inevitabili di CO2 relative agli ordini dei Vostri clienti selezionate in un’ultima fase un progetto riconosciuto di tutela climatica dal nostro ampio portfolio – per esempio un progetto di energia eolica in Nuova Caledonia o di protezione delle
foreste in Kenya. In questo modo offrite ai Vostri Clienti prodotti di stampa climaticamente
neutrali.

Vi forniamo inoltre sicurezza supplementare: i nostri metodi e il software per il calcolo e la
compensazione delle emissioni vengono fatti certificare una volta l’anno da TÜV-Austria.

Stampate in modo climaticamente
neutrale e parlatene!
Identificabilità e trasparenza
Ad ogni ordine di stampa climaticamente neutrale assegniamo un’identificazione
univoca mediante labels, codici ID e certificati, richiamabili online. Per ogni
ordine creato è disponibile il nostro “label generator”. In tal modo si possono
generare automaticamente labels in diverse lingue, colori e tipi di file. Ogni
ordine è provvisto di un ID ClimatePartner personalizzato con cui si può
comprendere in modo trasparente la neutralità climatica. Il cliente finale
scannerizza con lo Smartphone il codice QR oppure digita l‘ID nel sito web
www.climatepartner.com ed ottiene informazioni su quanta CO2 viene provocata
dal prodotto e sul progetto di tutela climatica con cui conseguire la neutralità
climatica.

Materiale di commercializzazione
ClimatePartner Vi assiste nella commercializzazione delle Vostre attività
di tutela climatica offrendoVi un‘ampia serie di materiale di marketing e di
vendita, che va da certificati e loghi che compaiono sul Vostro sito web fino a testi
campione per la Vostra presenza in Internet, dépliant o pubblicazioni.

Consulenza e offerta personalizzata di corsi tecnici
Siamo a Vostra completa disposizione per offrirVi consulenza telefonica o
direttamente nella Vostra sede su come utilizzare la nostra soluzione software
in modo rapido ed efficiente. Vi mostriamo con esempi pratici come commercializzare in modo ottimale il Vostro impegno per la tutela del clima affinché la
Vostra Azienda grafica ed i Vostri clienti ne possano trarre concreto profitto.

Calcolo e compensazione integrati di CO2
Integrate la nostra soluzione direttamente nel Vostro software di calcolo o nel Vostro Webshop
Tutela climatica in un click

La tutela climatica può così essere integrata senza ulteriore dispendio di tempo nei Vostri
processi aziendali.

La nostra soluzione può essere abbinata integralmente al Vostro software di calcolo (ERP/
MIS), agevolandoVi nell’offrire ai Vostri clienti prodotti di stampa climaticamente neutrali.

Esempio applicativo di integrabilità completa

Nella versione standard, il processo di stampa ClimatePartner per il calcolo e la compensazione
delle emissioni di CO2 è provvisto di un’interfaccia aperta che lo rende integrabile in soluzioni

Il Vostro software di calcolo calcola automaticamente le emissioni di CO2 di un

IT di altri offerenti come per esempio Printplus, Lector o RS Software. Queste soluzioni si

prodotto

contraddistinguono per la completa integrabilità del calcolo delle emissioni di CO2 e della com-

ai costi per una compensazione delle emissioni di CO2 attuata attraverso un

pensazione in modo che l’utente non sia costretto a lasciare il suo abituale ambiente di lavoro.

progetto di tutela climatica riconosciuto. Se il Cliente decide per una produzione

di

stampa.

Queste

emissioni

vengono

riportate

nell’offerta

assieme

climaticamente neutrale, l‘ordine di compensazione può essere emesso direttamente
Alle aziende grafiche online offriamo un’ulteriore soluzione disponibile in un click.

dall’amministrazione degli ordini. Label e certificato vengono forniti sotto forma

L’interfaccia intelligente fra lo Shop system della WEBSALE AG ed il software ClimatePartner

di link e possono essere inoltrati direttamente al Cliente. Tutto ciò avviene auto-

consente di calcolare per ogni ordine le emissioni di CO2 causate. Nel processo di

maticamente mediante l’interfaccia realizzata da ClimatePartner tra il software di calcolo

ordinazione ogni cliente può decidere autonomamente sulla neutralità climatica del suo

ed il Footprint Manager – senza che vi sia una doppia acquisizione di dati.

ordine e selezionare, tra quelli offerti, il progetto di tutela climatica che desidera sostenere.

Stampa climaticamente neutrale con
ClimatePartner: un unico pacchetto
Ecco la nostra offerta alle tipografie

La compensazione delle emissioni comporta costi aggiuntivi pari a ca. 1-2 % del valore

L’economica tariffa di assistenza è graduata in base al numero dei collaboratori dell’azienda:

< 11 collaboratori
100 € / 120 CHF al mese

originario dell’ordine.

11-25 collaboratori
150 € / 180 CHF al mese

> 25 collaboratori
250 € / 300 CHF al mese

www.climatepartner.com

ClimatePartner GmbH
Ainmillerstrasse 22
80801 Monaco, Germania
Telefono +49 89 1222 875-0
Fax +49 89 1222 875-29
E-Mail info@climatepartner.com
ClimatePartner Deutschland GmbH
Ainmillerstrasse 22
80801 Monaco, Germania
Telefono +49 89 1222 875-0
E-Mail germany@climatepartner.com
ClimatePartner Austria GmbH
Schwindgasse 10
1040 Vienna, Austria
Telefono +43 1 9076 143-20
E-Mail austria@climatepartner.com
ClimatePartner Switzerland AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurigo, Svizzera
Telefono +41 43 556 78 50
E-Mail switzerland@climatepartner.com

