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TopNetwork: una storia di 
innovazione, valori e nuove strategie

Il primo passo verso una visione 
sostenibile

In TopNetwork S.p.A. forniamo soluzioni ad alta innovazione tecnologica, 
che integrano l’intelligenza artificiale con altre tecnologie, come Blockchain, 
cloud, data science, IoT, spaziando dalla robotica ai sistemi satellitari, ai 
sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca semantica e machine learning.

Crediamo nella forza dell’innovazione, strumento chiave per la 
semplificazione di processi e il raggiungimento di risultati efficaci; nelle 
idee di successo, che generano valore condiviso; nelle persone, la vera 
ricchezza della nostra azienda, della nostra visione.

settore pubblico (57%)
settore di pubblica utilità (12%)
energia (11%)
telecomunicazioni (11%)
telecomunicazioni & media (8%)
bancario e assicurativo (7%)
aeronautica e difesa (2%)
altro (3%)

Abbiamo sedi a Roma, Milano, 
Genova, Agrigento e Napoli, un 
team composto da circa 600 
professionisti e operiamo in mercati 
diversi:

Ci impegniamo ogni giorno per 
essere trasparenti e coerenti 
con i nostri clienti e stakeholder. 
Intendiamo continuare a soddisfare 
le loro esigenze contribuendo al 
contempo al raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione al 
2050.

Abbiamo scelto di misurare - per la 
prima volta - l’impronta climatica 
della nostra organizzazione, per 
conoscere il peso climatico delle 
nostre attività e capire in che modo 
intervenire per ridurre al minimo 
le emissioni di GHG (GreenHouse 
Gases) di ogni nostro prodotto e 
servizio.

TopNetwork e Tecno:
azione congiunta per l’obiettivo 
sostenibilità
Tecno S.r.l. è il partner che abbiamo scelto per avviare lo studio di 
rendicontazione delle emissioni GHG della nostra organizzazione. Un 
partner solido e affidabile che ci ha fornito la sua consulenza circa gap 
interni, conformità ai requisiti normativi, procedure operative di raccolta ed 
elaborazione dati.

Grazie a Tecno abbiamo misurato e quantificato le emissioni dirette 
e indirette imputabili alle nostre attività aziendali, perché intendiamo 
conseguire la certificazione Carbon Footprint di Organizzazione (CFO) e 
ridurre - in modo significativo - il nostro impatto ambientale.



Arricchiamo il nostro know how:
il report GHG

L’APPROCCIO

L’analisi della nostra impronta climatica ha coinvolto tutte le emissioni 
dirette e indirette imputabili all’attività di esercizio dell’anno 2021, 
interessando le sedi aziendali legale e operative attive nell’anno oggetto di 
studio (Milano, Genova, Roma, Napoli e Agrigento).

La metodologia adoperata per la 
rendicontazione delle emissioni GHG 
segue la normativa internazionale 
ISO 14064:2019 a garanzia della 
riconoscibilità e della validità dello 
studio.

Le emissioni rendicontate sono 
state verificate da soggetto terzo 
Certiquality, accreditato ACCREDIA.

Lo sviluppo dell’inventario GHG è avvenuto secondo l’approccio del 
“controllo operativo”, ossia rendicontando tutte le emissioni GHG derivanti 
da attività che l’azienda è effettivamente in grado di controllare, quindi 
considerate emissioni dirette.

Diversamente, le emissioni generate da attività che l’Organizzazione non 
può monitorare ed evitare, perché legate a partner e fornitori, sono state 
rendicontate come emissioni indirette e sottoposte, laddove possibile, 
ad analisi di significatività, per identificare le categorie meritevoli di un 
maggior approfondimento.

Confini di rendicontazione:
le categorie esaminate

L’identificazione delle categorie delle emissioni e la suddivisione per 
categoria delle stesse è avvenuta secondo la norma UNI EN ISO 14064-
1:2019. 

Sono 4 le categorie oggetto di 
studio e relative sottocategorie.
Le parti escluse riguardano 
emissioni non imputabili 
all’Organizzazione perché non 
conformi all’attività della stessa 
(emissioni da uso del suolo, per 
trasporto di beni capitali, a monte 
della produzione di beni capitali ed 
emissioni biogeniche).
Non sono state rilevate rimozioni di 
GHG.

Categorie oggetto dello studio

1B

3A

4A

2A

Emissioni dirette da combustione mobile

Trasporto e distribuzione a monte (vettori energetici, trasporto materie prime)

Beni acquistati

Emissioni indirette da consumo di elettricità importata

1D

3B

4B

3C

4C

Emissioni fuggitive dirette

Pendolarismo dei dipendenti

Beni capitali

Viaggi di business

Produzione rifiuti e depurazione acque civili

CATEGORIA 2

CATEGORIA 1

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4



TopNetwork:
le emissioni di CO2 rendicontate
Le emissioni complessive di CO2,eq nell’anno 2021 della TopNetwork sono pari 
a 413,30 tonnellate di CO2,eq .  Le emissioni GHG che incidono maggiormente 
sul totale delle emissioni rendicontate riguardano il pendolarismo dei 
dipendenti, pari a 216,43 tonnellate di CO2,eq .

In ordine di incidenza sul totale, dopo il pendolarismo dei dipendenti 
seguono: le emissioni indirette da consumo di elettricità importata pari a 
54,64 t di CO2,eq, le emissioni dirette da combustibile mobile pari a 38,22 t 
di CO2,eq, le emissioni per beni capitali pari a 28,50 t di CO2,eq, le emissioni 
imputabili alla produzione di rifiuti e alla depurazione delle acque civili pari 
a 24,33 t di CO2,eq, le emissioni imputabili ai viaggi di business pari a 19,57 t 
di CO2,eq, le emissioni legate al trasporto e alla distribuzione a monte pari 
a 18,01 t di CO2,eq, le emissioni imputabili ai beni acquistati pari a 13,54 t di 
CO2,eq e infine le emissioni fuggitive dirette pari a 0,06 t di CO2,eq.
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4,36% 
3,28% 

tCO2,eqTipologia di emissione
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KPI2021 = 1,104 tCO2,eq/pp

KPI2021 = 0,249 tCO2,eq/mq

Benchmarking interni
Abbiamo definito degli indici di benchmarking interni, utili 
all’interpretazione e alla redazione di analisi presenti e future.

Il KPICO2,eq rapporta il totale delle emissioni GHG al numero di unità 
lavorative. Questo indice per l’anno 2021 è pari a:

Le emissioni di GHG che pesano di più sul totale sono quelle proprie alla 
categoria 3 “emissioni indirette da trasporto”, che include la voce del 
pendolarismo dei dipendenti.

Segue poi la categoria 4 “Emissioni indirette associate all’uso di prodotti 
da parte dell’organizzazione” per le voci: beni acquistati, beni capitali e 
produzione rifiuti e depurazione acque civili, la categoria 2 per le “emissioni 
indirette da consumo di elettricità importata” e infine la categoria 1 
“emissioni dirette”.

La scelta aziendale di continuare a mantenere lo smart working in modalità 
mista, con tre giorni/settimana in ufficio e due in smart permetterà di 
confermare questo andamento, contribuendo alla riduzione delle emissioni 
di GHG connesse al pendolarismo dei dipendenti. Chiaramente, l’eventuale 
aumento dei professionisti in azienda determinerà l’inevitabile crescita 
delle emissioni GHG. 

Altro KPI interno interessa il rapporto tra il totale delle emissioni dell’anno 
2021 e la somma di tutte le superfici degli uffici aziendali (1.656mq). Per 
l’anno oggetto di studio l’indice è pari a:

Emissioni GHG e categorie:
il dettaglio

CATEGORIA 2

CATEGORIA 1

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

Ripartizione % per categoria

EMISSIONI PER CATEGORIA

62% 
16% 

13% 

9% 



Rientrano in questa categoria le emissioni GHG dovute all’uso di 
autovetture gestite e operate direttamente dall’azienda, di proprietà, a 
noleggio e in modalità leasing per viaggi d’affari, consulenze presso clienti, 
convegni e proposizioni commerciali.

Per l’anno 2021 la flotta aziendale risulta composta da 13 auto diesel, 4 
auto ibride (HEV-PHEV) e un 1 GPL. Le relative emissioni imputabili alle fasi 
di “manufacturing” e “upstream” sono state esaminate come parti della 
categoria 4.

Questa categoria include anche le emissioni di GHG generate a causa 
della fuga accidentale di gas refrigeranti da apparecchiature in dotazione 
dell’organizzazione.

L’analisi dei dati di attività per l’anno 2021 ha permesso di rilevare per la 
categoria 1 emissioni di GHG pari a 38,281 tonnellate di CO2,eq.

Categoria 1:
le emissioni dirette di TopNetwork

Gasolio

Ibrida

GPL

TOTALE

Vettore

194.541

40.859

20.925

256.325

Km

13

4

1

18

Numero

Emissioni dirette da combustibile mobile

Emissioni di fuggitive dirette

Sotto-categoria 1
Distanze percorse con autovetture 
aziendali

Quantità disperse R-32

Quantità disperse R-410A

Dato di attività
256.325,000 km

0,09 kg

0 kg

Valore UdM

Sintesi composizione flotta aziendale

Dati di attività 2021 categoria 1

Emissioni GHG categoria 1

Emissioni dirette da combustione fissa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00,000

0,000 0,000 0,000 0,061 0,00,061

Emissioni dirette da combustione mobile 37,835 0,018 0,367 0,000 10,238,220

Emissioni dirette fuggitive

Totale Categoria 1 37,835 0,018 0,367 0,061 10,238,281

Sorgenti di emissione
CO2

(t CO2,e)
CH4

(t CO2,e)
N2O

(t CO2,e)
Gas 

fluoru.
(t CO2,e)

Totale
(t CO2,e)

Incertezza
(t CO2,e)

Emissioni GHG



Questa categoria comprende le emissioni di GHG derivanti dall’elettricità 
importata dall’Organizzazione. I kWh totali derivano dalla somma dei 
consumi delle cinque sedi operative dell’azienda. Sono incluse, inoltre, le 
emissioni GHG derivanti dalle perdite di rete e dalla fase di upstream.

Al fine di analizzare 
scrupolosamente l’impatto 
climatico delle attività della 
TopNetwork dell’anno 2021, in 
assenza di dati precisi, è stato 
stimato il potenziale impatto 
dello smart working rispetto ai 
consumi diretti di energia elettrica 
rendicontati dall’azienda. Ne 
consegue un consumo pari a: 
20.263,43 kWh/anno. Tale valore 
impatterebbe sul consumo totale 
di energia per circa il 13% e per 
circa l’1,5% sulle emissioni totali 
dell’azienda.

La mancanza di dati rendicontabili e 
l’incertezza circa il consumo stimato 
hanno reso la sottocategoria 
relativa allo smart working 
non significativa ai fini della 
contabilizzazione delle emissioni 
totali di TopNetwork. 

Altra valutazione ha interessato il 
trasporto dei beni capitali; si stima 
che il potenziale impatto di questa 
attività sulla categoria dei trasporti 
sia pari al 10%, ovvero pari a circa 
lo 0,39% sul calcolo complessivo 
delle emissioni di GHG. Tale 
sottocategoria è stata inclusa nella 
rendicontazione delle emissioni 
della categoria 3.

Categoria 2:
emissioni indirette da consumo di 
elettricità importata

Smart working e trasporto beni capitali:
stime dell’impatto climatico

Emissioni indirette da consumo di 
elettricità importata

Emissioni Upstream e distribuzione 
combustibile

Perdite di rete

Sotto-categoria 2
Consumo di energia elettrica totale 
nelle cinque sedi

Consumo di energia elettrica totale 
nelle cinque sedi

6% dei cosnumi di energia elettrica

Dato di attività

153.883 kWh

153.883 kWh

9.232,98 kWh

Valore UdM

Dati di attività 2021 Categoria 2

Emissioni indirette da consumi di 
energia elettrica 54,350 0,094 0,191 0,000 7,354,635

Totale Categoria 2 54,350 0,094 0,191 0,000 7,354,635

Sorgenti di emissione
CO2

(t CO2,e)
CH4

(t CO2,e)
N2O

(t CO2,e)
Gas 

fluorati
(t CO2,e)

Totale
(t CO2,e)

Incertezza
(t CO2,e)

Emissioni GHG

Emissioni GHG categoria 2



Questa sezione racchiude diverse sottocategorie tra cui il trasporto di 
materie prime. Tale comprende tutte le emissioni generate dai mezzi di 
trasporto utilizzati per la consegna di materiale di cancelleria. L’analisi è 
stata svolta tenendo conto diversi fattori: la distanza della sede logistica 
del fornitore dalle sedi aziendali, il totale delle consegne effettuate 
nell’anno 2021 dal fornitore, i soli viaggi di andata e l’uso di un furgone 
standard con carico < 19 t a combustibile misto. 

Altra sottocategoria interessa il trasporto dei rifiuti, urbani e speciali. Solo 
per questi ultimi è stato possibile effettuare una stima dei km percorsi 
complessivamente (pari a 193,1 km) e da ogni mezzo con riferimento al 
luogo del detentore del rifiuto e del destinatario. Le emissioni generate per 
il trasporto di rifiuti urbani sono da attribuire direttamente alle società di 
servizi locali incaricate della loro gestione. 

Anche le emissioni generate in occasioni di viaggi di business effettuati in 
aereo, taxi, treno o altro mezzo non direttamente gestito dalla TopNetwork 
rientrano tra quelle racchiuse nella categoria 3.

Le emissioni di GHG imputabili allo spostamento casa lavoro dei dipendenti 
rappresentano il quantitativo che più incide sul totale delle emissioni GHG 
rendicontate nell’anno 2021 della TopNetwork, con un totale pari a 216,434 
tonnellate di CO2,eq.

Si tratta delle emissioni generate dal combustibile bruciato dalle 
attrezzature di trasporto e dai mezzi pubblici usati dai dipendenti per 
raggiungere gli uffici aziendali. Anch’esse parte della categoria 3.

Dato il mantenimento e la regolamentazione dello smart working da parte 
dell’azienda nell’anno 2021, ai fini del report è stata effettuata un’indagine 
accurata che ha coinvolto tutti i dipendenti, chiamati a fornire informazioni 
precise circa la distanza chilometrica quotidiana percorsa per recarsi 
in ufficio e la tipologia di mezzo utilizzato. I dati raccolti hanno permesso 
di quantificare e classificare i km percorsi complessivamente da ogni 
dipendente.

Questi sono i mezzi di trasporto considerati più significativi in termini di 
emissioni:

Categoria 3:
trasporto materie, rifiuti e viaggi di 
business

Pendolarismo dei dipendenti
le emissioni che incidono di più

Trasporto materie prime Blu Service

Trasporto materie prime MYO

Trasporto rifiuti

Viaggi di business

Viaggi di business

Viaggi di business

Sottocategoria
Distanza percorsa

Distanza percorsa

Distanza percorsa

Distanza percorsa

Distanza percorsa

Distanza percorsa

Dati di attività
Truck GVWR 19t

Truck GVWR 19t

Truck GVWR 19t

Noleggio

Treno

Aereo

937

17.883

190,3

16.819

15.829

86.742

Mezzi di trasporto Dist. km

Dati di attività 2021 - Parte della Categoria 3

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Pendolarismo dei dipendenti

Sottocategoria
Distanza percorsa Treno

Distanza percorsa Moto/Motociclo

Distanza percorsa Metro

Distanza percorsa Car pooling (condiviso con uno o più colleghi

Distanza percorsa Autobus

Distanza percorsa Auto diesel (come conducente)

Distanza percorsa Auto ibrida Electric (come conducente)

Distanza percorsa Auto GPL/Metano (come conducente)

Distanza percorsa Auto Full Electric (come conducente)

Distanza percorsa Auto benzina (come conducente)

Dati di attività Mezzi di trasporto
192.878

54.428

136.248

5.190

43.551

476.628

37.712

109.599

2.712

154.622

Dist. km

Dati di attività 2021 - Pendolarismo

Treno
Moto/Motociclo
Metro

Car pooling
Bus
Auto diesel

Auto Ibrida Electric
Auto GPL/Metano
Auto benzina



Ecco il risultato di tutte le emissioni GHG dell’anno 2021 relative alla 
categoria 3: Categoria 4:

il secondo gruppo più impattante
Le emissioni di GHG di questa categoria rappresentano il 16% del totale 
delle emissioni rendicontate per l’anno 2021. 
Un gruppo imponente, che include sezioni diverse:

• estrazione/produzione dei vettori energetici: le emissioni generate 
nella fase di “upstream” dei vettori energetici e il 100% delle 
emissioni GHG generate nelle fasi di “upstream” da consumo di 
combustibile delle vetture della flotta aziendale;

• materiale d’ufficio: le emissioni GHG indirette generate dalla culla 
al cancello dei prodotti e dei servizi relativi al materiale d’ufficio;

• estrazione e fornitura dell’acqua da acquedotto consumata 
dall’organizzazione: tutte le emissioni generate per la produzione 
e l’approvvigionamento dell’acqua. L’analisi di quest’ultima ha 
permesso di stimare un consumo giornaliero di acqua pari a circa 
4 litri a persona;

• beni capitali: le emissioni generate a monte della produzione 
di beni acquistati in anni precedenti, ma ancora a disposizione 
dell’azienda (personal computer, storage, ecc.);

• produzione rifiuti e depurazione acque civili: le emissioni generate 
dal trasporto e dallo smaltimento di rifiuti, come apparecchiature 
elettroniche e attrezzature di ufficio, e dallo smaltimento delle 
acque reflue.

Trasporto e distribuzione a monte

Totale Categoria 3

Pendolarismo dei dipendenti

Viaggi di business

247,449

17,489

210,751

19,209

3,761

0,266

3,18

0,314

2,802

0,250

2,503

0,049

0,000

0,000

0,000

0,000

46,2

0,0

45,6

7,3

254,012

18,006

216,434

19,572

Sorgenti di emissione
CO2

(t CO2,e)
CH4

(t CO2,e)
N2O

(t CO2,e)
Gas 

fluorati
(t CO2,e)

Totale
(t CO2,e)

Incertezza
(t CO2,e)

Emissioni GHG

Emissioni GHG categoria 3



Metro Delhi India:

Heqing Solar Cooker Project:

Pakarab Fertilizer Co-Generation Power Project:

Obiettivo neutralità carbonica:
annulliamo le nostre emissioni

La rendicontazione delle nostre emissioni GHG non è fine a sé stessa. 
Abbiamo deciso di impegnarci per ridurre il nostro impatto ambientale, 
abbiamo scelto di mitigare le emissioni generate attraverso progetti di 
valore, i cui effetti hanno ricadute benefiche sull’ambiente, ma anche sulle 
popolazioni in via di sviluppo coinvolte.

Le emissioni GHG rendicontate e generate dalle nostre attività nell’anno 
2021 sono state interamente compensate attraverso l’adesione a progetti 
internazionali certificati da VCS (Verified Carbon Standard), con accesso a 
crediti di carbonio certificati.

La realizzazione di tali progetti permetterà di contribuire al raggiungimento 
degli SDGs definiti con l’Agenda 2030 dai paesi membri delle Nazioni Unite.

TOPNETWORK È CARBON NET ZERO 2021

Beni acquistati

Totale Categoria 4

Beni capitali

Rifiuti generati

66,370

13,540

28,501

24,329

0,003

0,000

0,000

0,003

0,003

0,000

0,000

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

19,4

1,6

13,2

14,2

66,376

13,540

28,501

24,334

Sorgenti di emissione
CO2

(t CO2,e)
CH4

(t CO2,e)
N2O

(t CO2,e)
Gas 

fluorati
(t CO2,e)

Totale
(t CO2,e)

Incertezza
(t CO2,e)

Emissioni GHG

Emissioni GHG categoria 4

Beni acquistati - materiale da cancelleria

Beni acquistati - acqua prelevata

Rifiuti urbani smaltiti

Rifiuti - depurazione acque reflue

Beni acquistati - PC, laptop, network and 
security product, storage

Sotto-categoria 4

Costo sostenuto

Quantità acqua

Quantità conferita

Popolazione equivalente

Costo sostenuto

Dato di attività

6.319,11

520,13

41,48

142,00

19.898,19

€

m3

t

-

€

Valore UdM

Dati di attività 2021 Categoria 4



Metro Delhi India
Mediante la partecipazione al più imponente progetto di trasporto pubblico 
sostenibile al mondo abbiamo neutralizzato 370 tonnellate di CO2eq, 
attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Trasporto pubblico sostenibile

Delhi Metro Rail Corporation Ltd (private entity)
Grütter Consulting (private entity)

CDM (Clean Development Mechanism)

Titolo: Metro Delhi, India 
Reference: UNFCC 4463
2° Crediting Period (30/06/2018 - 29/06/2025)

RINA Services S.p.A.

Tipologia di progetto: SDG’s coinvolti:

Soggetto che realizza il progetto di compensazione:

Standard internazionali di 
certificazione creditizia:

Descrizione del progetto di compensazione:

Soggetto certificatore:

Progetto: realizzare una nuova infrastruttura composta da 102 chilometri di metropolitana 
all’avanguardia. Si tratta del primo progetto di metropolitana o ferrovia al mondo ad essere 
registrato dalle Nazioni Unite nell’ambito del meccanismo CDM.

Second Crediting Period: 
30/06/2018 - 29/06/2025

Obiettivi: migliorare l’efficienza 
energetica con l’adozione di un 
sistema di frenata rigenerativa; 
rendere più efficiente, veloce  
e sicuro il trasporto pubblico; 
creare sistemi di raccolta  
dell’acqua piovana e installare  
pannelli solari su più stazioni, 
depositi e rimesse.

Stakeholder coinvolti: utenti 
del sistema di trasporto 
pubblico e persone che 
vivono vicino ai cantieri della 
metropolitana.

Benefici: migliorare l’efficienza 
energetica e la qualità 
dell’aria. Si stima che con 
il progetto si abbia una 
riduzione annuale delle 
emissioni di gas climalteranti 
pari a 516.307 tCO2eq



Pakarab Fertilizer
Co-Generation Power 
Project
Supportando questo progetto in Pakistan abbiamo neutralizzato 30 tonnellate 
di CO2,eq, attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Industria energetica - Energia 
sostenibile

Pakarab Fertilizer Limited (PFL)
Fichtner GmbH & Co. KG (Consultant) of Germany

CDM (Clean Development Mechanism)
VCS

Titolo: Pakarab Fertilizer Co-Generation Power Project
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Tipologia di progetto: SDG’s coinvolti:

Soggetto che realizza il progetto di compensazione:

Standard internazionale di 
certificazione:

Descrizione del progetto di compensazione:

Soggetto certificatore:

Progetto: realizzato dall’importante azienda produttrice di fertilizzanti azotati e fosfatici, 
il progetto permette di generare elettricità più pulita, attraverso la sostituzione della 
centrale elettrica originaria con un nuovo impianto di cogenerazione. Il progetto 
prevede, inoltre, l’installazione di un impianto di filtraggio a beneficio di circa 10.000 
residenti locali, la realizzazione di un parco per bambini (114 x 457 m) e la costruzione di 
una scuola primaria e secondaria con una capacità di circa 1.000 bambini.

Obiettivi: ridurre le 
emissioni di CO2 correlate 
all’approvvigionamento 
di energia e vapore per i 
processi di fertilizzazione, 
e contribuire al contempo 
al benessere e allo 
sviluppo sostenibile della 
comunità locale. 

Stakeholder coinvolti: autorità locale e comunità locale

Benefici: il progetto ha favorito la cattura di quasi 120.000 
tonnellate di CO2 generando ulteriori impatti positivi 
per la comunità circostante. Grazie a questo progetto è 
stato possibile garantire l’accesso all’assistenza sanitaria 
alla popolazione locale, promuovere corsi di formazione 
professionale dedicati alle donne e consentire ai bambini 
di accedere all’istruzione primaria e secondaria.



Heqing Solar Cooker 
Project
L’adesione a questo interessante progetto di sviluppo energetico 
rinnovabile in Cina ci ha permesso di neutralizzare 15 tonnellate di CO2,eq, 
mediante crediti di carbonio certificati.

Industria energetica - Energia 
rinnovabile Beijing Harmonious Energy 

Development Co., Ltd.
Clean Air Capital Ltd

CDM (Clean Development 
Mechanism)
VCSVerra

Tipologia di progetto: Soggetto che realizza il 
progetto di compensazione:

Standard internazionali di 
certificazione creditizia:

Soggetto certificatore:

SDG’s coinvolti:

Titolo: Heqing Solar Cooker Project
Reference: VCU 1859

Descrizione del progetto di compensazione:

Progetto: sviluppato nella zona rurale 
di Zhangye, provincia di Gansu (Cina 
nord-occidentale), il progetto prevede 
l’installazione di 49.000 fornelli solari per i 
residenti locali, da utilizzare per la cottura 
quotidiana dei cibi. 

Obiettivi: ridurre l’uso di combustibile fossile 
finora sfruttato, quale fonte principale di 
energia del posto, e le relative emissioni 
di CO2, altrimenti generate dal consumo 
di carbone per soddisfare il fabbisogno 
energetico della cucina quotidiana dei 
residenti della zona rurale. Migliorare 
l’igiene interna, le condizioni di vita e la 
qualità dei residenti locali.Stakeholder coinvolti: residenti dell’area 

del progetto

Benefici: il progetto favorisce la produzione di energia rinnovabile sfruttando i raggi 
solari e la diffusione di nuove tecnologie, contribuendo alla formazione e all’educazione 
della popolazione rurale circa la tecnologia dell’energia solare e la protezione 
ambientale. Il progetto contribuisce significativamente allo sviluppo sostenibile dei 
luoghi coinvolti.
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