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LETTERA DELLA DIREZIONE

Il nostro lavoro quotidiano
fatto per voi e con voi
promuove il cambiamento
verso il futuro che vogliamo.
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LA LETTERA DELLA DIREZIONE

Daniele Pernigotti
CEO Aequilibria Srl

L

a nostra società sta attraver-

La perdita di biodiversità è un grido d’allarme conclamato verso la sesta estinzio-

sando un momento storico

ne; la disponibilità limitata di risorse crea già tensioni sui sistemi produttivi ed è un

eccezionale, capace di met-

prodomo della crescente richiesta di “circolarizzare” l’economia; il cambiamento

tere in discussione le certez-

climatico si manifesta con impatti sempre maggiori e amplifica le due aree di cri-

ze di uno stile di vita che da-

si precedenti. Fenomeni così estesi da essere elementi centrali dell’Antropocene,

vamo per scontato. La guerra alle porte

termine coniato per ricordare quanto gli esseri umani stiano modificando irrime-

dell’Europa è giunta quando iniziavamo

diabilmente la vita sulla terra.

appena a intravvedere il termine di una
pandemia già in grado di fiaccare la resilienza economica e sociale di molti
settori produttivi e di chi viveva in condizioni meno agiate.
Queste crisi, per quanto grandi e capaci di lasciare strascichi importanti nel
futuro prossimo, sono in realtà degli
episodi limitati nel tempo, addirittu-

Situazioni di crisi così estese potrebbero facilmente indurre allo scoramento, ma debbono invece alimentare
la volontà di cambiamento, partendo dalla consapevolezza che le crisi per definizione generano momenti di
discontinuità e sono quindi potenti motori verso nuove
evoluzioni.

ra puntuali se visti in termini di storia
dell’umanità.

Abbiamo così deciso nel 2021 di trasformare Aequilibria S.r.l. in una Società be-

Ciò non deve farci distogliere lo sguardo

nefit, con la convinzione che un’azienda sia anche un soggetto attivo della società

dalle vere crisi globali, capaci di mette-

e, in quanto tale, ha delle responsabilità sulle conseguenze del proprio operato.

re una seria ipoteca sulle condizioni di

Per questo, ad esempio, abbiamo deciso di non proporre i nostri servizi ad aziende

vita di moltissime generazioni a venire.

che operano nel settore dei combustibili fossili, perché non appartengono all’idea
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di futuro che abbiamo in mente. Siamo ben consapevoli di quanto il nostro lavoro
quotidiano sia in grado di promuovere cambiamenti assieme alle parti interessate
con cui operiamo lungo la nostra catena di valore, dai fornitori ai clienti. Ma col
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fantastico gruppo di persone che operano in Aequilibria sappiamo che possiamo
essere motori di cambiamento anche oltre i confini del nostro business, promuovendo il cambiamento nella società in modo più esteso e nelle prossime pagine
vedrete alcuni esempi di quanto ciò sia reale e concreto.

La trasformazione in Società Benefit, e poi
l’ottenimento del riconoscimento come
B Corp, è stato per noi un percorso semplice e naturale, attraverso cui abbiamo
portato in superficie un’attitudine e delle
attività che già ci caratterizzavano.
Ma è stata anche l’occasione per portare questa sensibilità a “sistema” e aumentare la nostra solidità nel muoverci con ancora maggior determinazione nella direzione intrapresa.
Abbiamo deciso a suo tempo di non comunicare in modo attivo il raggiungimento di questi importanti traguardi perché chi ci conosce sa che abbiamo sempre
privilegiato il “fare” al “comunicare” ma la pubblicazione di questo impact report,
documento richiesto per tutte le società benefit, è diventato per noi un momento
importante per fare sintesi del lavoro svolto in un anno intero.
Come la scelta di dotare tutte le dipendenti di una bici Brompton aziendale, il top
delle bici pieghevoli, per promuovere la mobilità integrata negli spostamenti verso
i nostri clienti. È questo molto probabilmente il primo caso in Italia ed è per noi
una scelta importante in cui crediamo molto, in decisa contrapposizione alla
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È solo un piccolo esempio su quanto abbiamo fatto nel 2021 ma, se avrete la pazienza di sfogliare le pagine di questo documento, scoprirete molto di più della
nostra realtà.
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AEQUILIBRIA
UNA VISIONE
DINAMICA

A

equilibria S.r.l. – SB è società leader nella consulenza e formazione ambientale, con un focus innato
verso il carbon management, per promuovere la transizione
verso un’economia a basso contenuto
di carbonio.
Oggi il termine “sostenibilità” è fin
troppo inflazionato, ma la nostra visione è stata sin dal 2002 quella di operare con delle prospettive sostenibili in
evoluzione.
Questa frase evidenzia un concetto di
visione dinamica, prospettica, verso
qualcosa che è in continua evoluzione e
che richiede necessariamente una tensione continua verso il cambiamento.
Per questo ci hanno sempre fatto e ci
fanno ancora sorridere le tante dichiarazioni di sostenibilità, intese come un
traguardo statico e definitivo, quasi
fosse una roccia su cui poter sedersi

sentendosi arrivati.
È per noi, invece, necessario continuare
a osservare e studiare con attenzione il
mutare delle crisi ambientali del pianeta e l’evoluzione del complesso sistema
di relazioni del mondo delle imprese a
livello internazionale.

Riteniamo questo sia l’unico approccio possibile
per offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni nel
cammino verso la sostenibilità.
Per questo continuiamo a investire energie e risorse lavorando in prima persona nel mondo della normazione internazionale ISO, CEN e UNI,
così come nei negoziati internazionali
dell’UNFCCC; un imperativo per poter
mantenere vivo lo sguardo sull’evoluzione delle prospettive sostenibili.
Internamente abbiamo da sempre con-

diviso il significato di “lavorare bene”
come la combinazione di riuscire a operare quotidianamente in un ambiente
di lavoro sereno e collaborativo, fornire
le migliori soluzioni possibili ai nostri
clienti e offrire servizi in grado di contribuire, anche in minima parte, a ridurre
l’impronta dell’uomo sul pianeta.
Il nostro impegno per diffondere la cultura della sostenibilità va oltre i confini
del business, portandoci a partecipare attivamente ad eventi non a fini di
lucro, promuovendo la formazione su
questi temi per le generazioni future e
sviluppando strumenti ed iniziative capaci di promuovere la collaborazione tra
produttori e consumatori, per attivare il
ciclo virtuoso necessario a promuovere
il cosiddetto “mercato green”.
Impegni ambiziosi e possibili solo grazie
alla presenza di un gruppo di professionisti competenti e altamente motivati a
perseguire obiettivi comuni.

LA FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE
Le Società Benefit sono normate dalla legge n. 208/2015, in cui è previsto che, nell’esercizio della propria attività economica,
si persegua anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale si opera, destinando una parte delle proprie
risorse al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità che, nel nostro caso, abbiamo scelto di legare alla
transizione climatica e alla sostenibilità.
Abbiamo quindi deciso di integrare il nostro Statuto con le seguenti finalità di beneficio comune:

1. contribuire attivamente allo svi-

2. promuovere e diffondere gli strumenti di carbon management e di
percorsi di sostenibilità nelle organizzazioni pubbliche e private per facilitare la loro transizione climatica e
di sostenibilità;

3.

4. diffondere la cultura e la conoscenza sul cambiamento climatico
e sulla sostenibilità, sia all’interno
delle aziende sia nella cittadinanza,
attraverso attività a nome di Aequilibria S.r.l. – SB o anche promuovendo
la partecipazione pro bono del personale di Aequilibria ad eventi esterni non a fini di lucro;

5. ricercare soluzioni per contribuire
a soddisfare i bisogni umani fondamentali (sussistenza, riposo, comprensione, identità, partecipazione,
affetto, creazione, libertà, protezione) come base per la felicità delle
persone che fanno parte del gruppo
di Aequilibria S.r.l. – SB;

6. perseguire la creazione delle mi-

luppo della normativa, volontaria
e cogente, in grado di descrivere le
modalità con cui intraprendere i percorsi di transizione climatica e di sostenibilità;

sviluppare strumenti e modalità
per valorizzare il lavoro svolto dalle
aziende attive sul carbon management e sulla sostenibilità e per promuovere l’incontro tra produttori e
consumatori di prodotti e servizi che
possano facilitare i percorsi di transizione climatica e di sostenibilità;

gliori condizioni possibili di lavoro per
attrarre, fare crescere e trattenere
persone di talento.

LE ATTIVITÀ CHE OFFRIAMO
Aequilibria offre una gamma molto ampia di servizi in materia di transizione climatica e verso la sostenibilità, che sono in continua evoluzione per adeguarsi all’evoluzione degli scenari ambientali e alle nuove richieste dei clienti.
Di seguito descriviamo i principali servizi offerti, raccolti per semplicità in cinque macro aree di servizio.

CARBON
MANAGEMENT
CFP – Carbon Footprint di Prodotto
La CFP, o impronta climatica di un prodotto, è la quantificazione delle emissioni di
gas a effetto serra (GHG) legate all’intero ciclo di vita di un prodotto, dall’estrazione
della materia prima al suo fine vita.
Introdurre la CFP significa comprendere quali di queste fasi sono maggiormente
critiche in termini di emissioni di GHG, rendendo possibile l’attuazione di efficaci
interventi di riduzione delle stesse.
CFO – Carbon Footprint di Organizzazione
La norma ISO 14064-1 descrive i requisiti per la realizzazione degli Inventari delle
emissioni di GHG delle organizzazioni, considerando sia le emissioni dirette che
quelle indirette.
La nuova versione del 2018 introduce l’obbligo di rendicontare le emissioni indirette significative, consentendoci così adesso di utilizzare il termine CFO.
ETS – Emission Trading System
L’Emission Trading System (ETS) coinvolge circa 11.000 aziende responsabili di oltre il 45% delle emissioni di GHG europee.
L’ETS è un sistema “cap and trade” che istituisce l’obbligo di monitoraggio, comunicazione e restituzione annuale delle quote di emissioni di GHG. Ne è derivato un
mercato internazionale di scambio di quote, con valori economici così importanti da
diventare una voce importante in ogni bilancio aziendale.
Carbon Offset
La compensazione, o carbon offset, è l’utilizzo di crediti generati da appositi progetti di riduzione di CO2 per compensare volontariamente le proprie emissioni di
GHG. È questo però un tema molto delicato che richiede di prestare particolare
attenzione alla credibilità dei progetti, alla chiarezza delle regole dei programmi e
dei loro relativi standard di qualità.
Carbon Neutrality
L’impegno verso la carbon neutrality è un’esigenza sempre più pressante per le
aziende europee, che devono tuttavia fare attenzione al rischio di “carbon washing”, visti i molti ostacoli da superare per riuscire ad intraprendere un percorso
serio e credibile sotto tutti i punti di vista.

FORMAZIONE

CONSULENZA
STRATEGICA E
DIREZIONALE
SBTi – Science Based Targets initiative
Science Based Targets Iniziative (SBTi) è
un programma internazionale che rappresenta il più solido approccio per la
definizione di obiettivi a lungo termine
per la mitigazione del cambiamento climatico delle aziende, al fine di facilitare
la loro transizione verso un’economia a
basso contenuto di carbonio.
Supporto strategico per il management delle aziende
La crescente attenzione del mercato
ai temi legati alla sostenibilità pone le
aziende nella difficoltà di individuare il
percorso che meglio si adatta alle proprie necessità, una scelta di strategica
importanza per la ricaduta sulle risorse
da investire e, ancora di più, sull’efficacia delle ricadute future.
Supporto per la comunicazione
Nel mercato volontario cresce sempre di più la necessità di comunicare la
sostenibilità delle proprie attività. Per
instaurare il necessario clima di fiducia tra produttore e consumatore, tale
comunicazione dovrà essere efficace e
credibile, con un messaggio supportato
da informazioni solide e correttamente
veicolate.

Gymnasium: formazione e non solo
Eroghiamo corsi di formazione in campo ambientale, progettati come momenti di scambio e partecipazione e non come dei
semplici momenti frontali di trasferimento di contenuti.
Affianchiamo alla formazione in aula una vasta esperienza di formazione online, attraverso cui coinvolgere nei processi formativi un gran numero di persone in un arco di tempo limitato, con un controllo totale sui contenuti da trasferire e sull’efficacia
degli interventi.

SOSTENIBILITÀ

GREEN & CIRCULAR ECONOMY

SGA – Sistemi di Gestione Ambientale
Lo standard internazionale ISO 14001
è uno strumento sviluppato per rendere più semplice ed efficace la gestione
degli aspetti ambientali tanto nel privato quanto nel pubblico. Dal 2015 è
integrabile facilmente con il sistema di
gestione della qualità ISO 9001, grazie all’ampia parte di testo e struttura identici tra le due norme a seguito
dell’introduzione del HLS (High Level
Structure).

CAM – Criteri Ambientali Minimi
I CAM sono relativi a specifiche categorie merceologiche e vengono descritti in appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente. Il “Codice degli appalti” impone
adesso in modo vincolante l’adozione dei CAM per gli acquisti di determinate tipologie di prodotti/servizi effettuati attraverso appalti pubblici.

Bilancio di Sostenibilità
A partire dal 1° gennaio 2017 è diventata obbligatoria per le grandi organizzazioni e per gli enti di interesse pubblico la “comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario”.
Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento ideale per ottemperare a questo
obbligo di legge, in grado di sfruttare
anche le opportunità legate alla crescente attenzione del mercato volontario verso questi temi.
SDGs – Sustainable Development Goals
Per intraprendere un percorso di sviluppo in direzione della sostenibilità,
vanno tenuti in considerazione i 17
Sustainable Development Goals definiti dall’UNEP, identificando quelli su cui
lavorare, le azioni da intraprendere e gli
indicatori per monitorare i progressi nel
tempo in modo oggettivo.

Ecolabel
Il Regolamento UE Ecolabel identifica i requisiti minimi che le organizzazioni devono rispettare per essere autorizzate all’uso del marchio, rappresentato da una
margherita a 12 stelle, con il vantaggio del riconoscimento di un marchio unico
all’interno di tutto il territorio europeo.
Le autodichiarazioni
La ISO 14021 stabilisce i criteri per effettuare in modo credibile le autodichiarazioni
sulle prestazioni ambientali dei propri prodotti, per lavorare negli ambiti non ancora
coperti da altri standard internazionali.
LCA – Life Cycle Assessment
Il Life Cycle Assessment (LCA) è la metodologia in grado di quantificare gli impatti ambientali di un prodotto lungo il suo intero ciclo di vita, o come normalmente
viene definito dalla culla (estrazione delle materie prime) alla tomba (smaltimento
finale del prodotto).
EPD – Environmental Product Declaration
La Environmental Product Declaration (EPD) è un processo che porta alla redazione
di un documento di sintesi con gli impatti ambientali di un prodotto, basato su uno
studio di LCA.
Grazie all’adozione di medesime regole in tutto il mondo, un’azienda può così comunicare le informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti in modo trasparente e affidabile.
Water Footprint
L’impronta idrica è una rappresentazione d’impatto che include sia l’uso diretto che
indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore. Nella definizione
dell’impronta idrica è data inoltre rilevanza alla localizzazione geografica dei punti
di captazione e di utilizzo della risorsa.
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IL NOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO
PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
L’impegno di Aequilibria per la lotta al cambiamento climatico è da sempre parte del DNA aziendale, ma il passaggio allo status
giuridico di Società Benefit, con l’inserimento di questo tema nel nostro statuto, ci ha portati a guardare ad esso con maggiore
attenzione e dettaglio, mettendo continuamente in discussione la portata delle nostre azioni.
La natura delle nostre attività può generare degli importanti benefìci in materia di cambiamento climatico, in funzione di
quanto siamo in grado di generare dei cambiamenti nelle aziende nostre clienti e la riduzione delle emissioni di GHG a livello
di prodotto e di organizzazione.
Siamo però anche ben consapevoli che le nostre stesse attività generano un impatto sul cambiamento climatico e, di conseguenza, abbiamo introdotto determinate azioni e politiche per fare in modo di minimizzarli.

Videoconferenza

La recente e triste esperienza della pandemia di COVID-19 ci ha resi tutti molto familiari con le videoconferenze. Ben prima di tale necessità, Aequilibria aveva promosso massicciamente tale strumenti di lavoro da remoto, come soluzione per minimizzare gli impatti legati al trasporto delle nostre consulenze e per rendere più efficace il servizio offerto ai nostri clienti.

COSA ABBIAMO
FATTO IN PASSATO

Trasporto a basso impatto

Abbiamo sempre preferito per i nostri spostamenti di lavoro l’uso di mezzi pubblici. A questi abbiamo
spesso combinato l’utilizzo di bici pieghevoli di proprietà individuale di alcune figure del nostro gruppo.
La grande attenzione verso la mobilità dolce e integrata dell’intero team di Aequilibria ha stimolato la
decisione a fine 2021 di diventare la prima azienda italiana che fornisce i propri dipendenti di una bici,
anziché un’auto, aziendale. La scelta è caduta sulle prestigiose pieghevoli della nota marca Brompton,
assegnate a tutti i dipendenti, per favorire la mobilità integrata con i mezzi pubblici sia negli spostamenti casa-lavoro che verso i clienti.

Energie rinnovabili

Per la sua sede, Aequilibria si rifornisce esclusivamente da un fornitore che produce esclusivamente
energia elettrica da fonti rinnovabili, e non utilizza neanche per il riscaldamento degli uffici caldaie che
impieghino combustibili fossili.

Condivisione della nostra vision con clienti e collaboratori
In quanto società di consulenza, il rapporto che instauriamo con i nostri clienti e collaboratori acquisisce una rilevanza centrale, sia dal
punto di vista del business, che da quello personale.

Ormai da quasi vent’anni supportiamo le aziende nella definizione delle
loro strategie, aiutandole a crescere ed evolvere, ma allo stesso tempo
imparando a crescere con loro.

Compensazione delle emissioni

Pur limitando al minimo, per politica aziendale, l’uso delle autovetture, Aequilibria compensa completamente le emissioni di GHG di tali trasporti che non riusciamo a evitare. Per fare ciò, abbiamo da
sempre scelto di supportare l’iniziativa Plant for the Planet di Felix Finkbeiner, scegliendo di supportare
progetti di forestazione attenti anche alla componente sociale.

In diversi modi cerchiamo di trasmettere con i nostri collaboratori la nostra filosofia, partendo dal contenuto del lavoro che
facciamo insieme fino alle più piccole azioni quotidiane, ad esempio con le nostre scelte in materia di trasporti e di promozione
di una mobilità sostenibile.
Il 2022 sarà per noi un anno importante, perché compieremo 20 anni e stiamo già pensando con entusiasmo di festeggiarli con
chi ha intrapreso con noi delle tappe importanti della nostra vita.
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B CORP

Junior Consultant

Mobility Manager

Credere in un ideale significa viverlo
coerentemente in ogni dettaglio.
Rendiamo la quotidianità aziendale
più sostenibile una pedalata dopo l’altra.

dell’ambiente e delle persone.

D

L’ottenimento della certificazione presuppone una valutazione della nostra
condotta e delle nostre performance e
ci stimola ad assumere piena responsabilità delle nostre azioni, in termini di
influenza sulla società e sull’ambiente.
Essere B Corp, infatti, equivale a ribadire come il fine ultimo dell’azienda non
è più il solo profitto economico, ma il
generare un beneficio per la collettività
e l’ambiente, nel senso più ampio del
termine, in cui si opera.
È un cammino che abbiamo appena iniziato a intraprendere e che già ci eccita
per le tante sfide, molte ancora sconosciute, che ci porterà ad affrontare nel
prossimo futuro.
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Giulia Torri

Responsabilità, rigenerazione,
trasparenza: ecco i valori
che ci guidano nel rispetto

opo essere diventati Società benefit, nel novembre
2021 abbiamo raggiunto
anche il traguardo B Corp.
Tale decisione è legata al
nostro desiderio di misurare e migliorare i nostri impatti socio-ambientali.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE:
UN’AZIENDA A MISURA
DI BICICLETTA

Chiara Paniz

COSA VUOL DIRE
ESSERE UNA B
CORP?

MOBILITÀ SOSTENIBILIE

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO CAUSATO
Lo strumento che abbiamo convenuto di utilizzare per valutare i nostri impatti socio-ambientali è il B Impact Assessment (BIA), un tool online e gratuito ideato da
B Lab per consentire una valutazione degli impatti socio ambientali delle aziende
nelle cinque aree di:

• GOVERNANCE
• COMUNITÀ
• CLIENTI
• AMBIENTE
• LAVORATORI
Il BIA consiste in un questionario composto da oltre 100 domande, suddivise nelle
5 categorie sopra riportate. Il numero delle domande può variare in base alle caratteristiche dell’azienda in esame, e, nel nostro caso, sono state 141. In base alle
risposte fornite, ci è stato assegnato un punteggio per quantificare lo stato attuale
della nostra organizzazione.
Questo punteggio viene poi confrontato con dei valori di benchmark che paragonano altre aziende a parità di dimensione, settore d’azione o località. Ciò fornisce
quindi consapevolezza dei propri punti di forza e delle carenze, al fine di pianificare
i miglioramenti futuri.
La nostra valutazione
d’ingresso, riferita all’anno 2020,
è stata pari a:

GOVERNANCE 16,8/25
LAVORATORI 31,3/50
COMUNITÀ 20,5/42
AMBIENTE 29,3/50
CLIENTI 4/5

A

equilibria è sensibile al
tema della mobilità sostenibile, coerentemente ai
valori aziendali in linea con
le attività svolte. Nei nostri
spostamenti cerchiamo sempre, ove
possibile, di adottare un approccio a
zero emissioni, raggiungendo i clienti e
le sedi delle nostre attività tramite una
forma di trasporto integrata, che combini l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle
biciclette pieghevoli.
Per questo, nonostante non sia per noi
obbligatorio, nel 2021 abbiamo deciso di dotarci di una Mobility Manager
che, tra l’altro, è la nostra figura di riferimento per la mobilità: i ruoli sono
quelli di raccogliere feedback da parte
dei dipendenti su necessità e punti da
migliorare, organizzare eventi per la
sensibilizzazione del personale e per

la promozione dei benefici derivanti
dall’uso della bicicletta, sia interni per il
personale che aperti al pubblico.

ABCD
AEQUILIBRIA BICI DÌ

A settembre 2021 è stata inaugurata questa iniziativa mensile volontaria
aperta a tutti i dipendenti, che consiste
in un giro in bicicletta in chiusura alla
giornata lavorativa (spesso tra la sede
dell’azienda, in provincia di Venezia, e
Padova, a circa 35 km di distanza). I km
percorsi vengono raccolti in un contatore aziendale, che viene azzerato ogni
anno e spinge il team ad aumentare le
distanze percorse.
Inoltre, dal 2020 ogni anno si organizza
una gita di più giorni in bicicletta, a cui
partecipa tutta la squadra. Si esplora
il territorio, si impara a conoscerlo e a

rispettarlo viaggiando in modo sostenibile, e si fanno attività di team building
e conoscenza reciproca.
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MOBILITÀ SOSTENIBILIE

LET’S RIDE

MOBILITÀ SOSTENIBILIE

CERTIFICAZIONE
FIAB “AZIENDA BIKE FRIENDLY”

N

el 2021, Aequilibria ha ottenuto la Certificazione FIAB “Azienda Bike
Friendly”, rilasciata da FIAB e riconosciuta a livello europeo (Cycle
Friendly Employer).
Si tratta di un riconoscimento per aziende virtuose nei confronti della
mobilità sostenibile sotto vari punti di vista, dalla motivazione dei dipendenti, al coordinamento di servizi a sostegno della ciclabilità, e alla dotazione di
strutture interne all’azienda.
La certificazione riconosce quanto fatto fino ad ora, assegnando un punteggio ad
ogni area di azione. Intraprendendo questa strada Aequilibria si impegna a mantenere questi impegni, e ad aumentare sempre più gli sforzi in tale direzione. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di aumentare questo punteggio ogni anno.
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CLOESE THE TAP

PREMI PER TESI DI LAUREA

CLOSE THE TAP: UN CONCORSO
VIDEO PER IL CLIMA

PREMI PER TESI DI LAUREA
SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Arianna Bertoni

Melania Massarotto

Junior Consultant

Junior Consultant

La rappresentazione del cambiamento
climatico tramite l’arte, un modo pop
per creare consapevolezza.

La conoscenza è un fedele alleato per
affrontare ogni difficoltà.
Il nostro desiderio è promuoverla e
rafforzarla attraverso lo studio e la ricerca.

C

lose the Tap è un video-concorso a premi istituito nel
2021, gratuito e aperto a tutti, e dedicato al cambiamento
climatico. Abbiamo lanciato
questo concorso per trasmettere a più
persone possibili la consapevolezza
della sfida globale senza precedenti
che il cambiamento globale ci sta ponendo davanti, e sulla quale la scienza
già ci informa del “gap” ancora troppo
grande tra quanto dovremmo fare e

N

el 2021 abbiamo istituito due premi per tesi di laurea, in grado di promuovere innovazione in termini di ricerca sul cambiamento climatico o
di azioni per contrastarlo.
La prima edizione è stata rivolta a laureate e laureati magistrali in discipline scientifiche delle Università di Padova e Venezia.
La partecipazione è aperta a studenti e studentesse che abbiano redatto un elaborato attinente al cambiamento climatico, con un approccio innovativo e multidisciplinare per supportare da diversi punti di vista la transizione climatica.

quanto il mondo intero sta facendo
per affrontarla. Nel frattempo, le emissioni di GHG continuano ogni anno ad
accumularsi in atmosfera, una sorta di
vasca da bagno che continua inesorabilmente a riempirsi, come se fossimo
in presenza di un rubinetto lasciato
aperto. Ma l’acqua si avvicina sempre
più al bordo della vasca ed è indispensabile invertire questa
rotta, iniziando quanto prima
a chiudere il rubinetto, prima
che sia troppo tardi. Da qui
nasce l’idea del concorso
Close the Tap.
Sappiamo quanto sia necessario
promuovere
tanto l’azione dei singoli quanto quelle globali
della società e l’arte visiva ha un grande ruolo
per sostenere il cambiamento necessario.
Vogliamo così contribuire ad

aumentare la sensibilità sul cambiamento climatico e stimolare l’azione
verso la transizione climatica.
La 1° edizione si è tenuta tra il 2021 e
il 2022 ed ha avuto due diversi temi ad
oggetto: le azioni collettive (Uno per tutti
e tutti per uno) e l’impatto della nostra
alimentazione sull’ambiente (Mangiamo
il cambiamento climatico).
Ha visto partecipanti di molti paesi, da
Italia, USA, Sri Lanka e Filippine.

WWW.CLOSETHETAP.IT

È nostra intenzione mantenere questa iniziativa nel tempo, possibilmente allargando la sfera di Università con cui collaborare.
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E PER LA CITTADINANZA

Condividere conoscenza
per poter costruire
insieme obiettivi condivisi.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E PER LA CITTADINANZA
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E
PER LA CITTADINANZA
Marta Mancin
Responsabile Area Prodotto

Vogliamo incoraggiare azioni collettive,
affinché da uno sforzo condiviso
possa nascere il cambiamento.

I CONVEGNI

L

a nostra professione ci porta
ad avere una grande consapevolezza sui temi della sostenibilità e sulla gravità della crisi
climatica in particolare. Questo
ci ha da sempre caricato della responsabilità civile di condividere, per quanto
possibile, questa conoscenza con la cittadinanza.

Nel corso del 2021 abbiamo partecipato a decine di eventi diversi, da quelli di carattere istituzionale quale “CEN e il Cambiamento Climatico”, organizzato da UNI
per presentare il nuovo comitato tecnico CEN/TC 467 sul cambiamento climatico,
ai “convegni musicali” in cui la narrazione di Daniele Pernigotti sulle varie sfaccettature del cambiamento climatico si alternava con le musiche di Sergio Renier.

Negli anni, abbiamo partecipato a centinaia di
convegni sul territorio,
con l’obiettivo di condividere questi temi in modo
semplice, ma sempre con
solide basi scientifiche.

Spesso la normativa volontaria ISO è interpretata come un vincolo esterno da rispettare. Per noi è invece sempre stato l’ambito in cui poter condividere le esperienze più importanti a livello internazionale. Per questo siamo molto fieri del nostro ampio coinvolgimento nei tavoli dove le norme, che diventeranno poi di uso
comune, vengono scritte. Abbiamo molte storie da raccontare ai nostri clienti sul
perché di certi requisiti e su quali di questi sono in buona parte farina del nostro
sacco.

LA NORMAZIONE

Daniele Pernigotti, oltre ad aver guidato lo sviluppo della ISO 14067, norma
sulla carbon footprint di prodotto, guida diversi gruppi internazionali, tra cui:
• il Comitato Tecnico europeo (CEN/TC 467) sul cambiamento climatico;

Una tematica così seria ed urgente ha
infatti bisogno di essere analizzata in
modo serio e consapevole, per poter
essere compresa nella sua complessità
e affrontata nel modo più efficace, con
tutti gli strumenti possibili.

• l’ISO/TC 207/SC2 dedicato agli Audit ambientali e alle relative investigazioni;
• l’ISO/TC 207 TG2 sulla Circular Economy;
• il Gruppo di Lavoro (GL 15) sul cambiamento climatico dell’UNI.

20
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO E PER LA CITTADINANZA
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7 edizioni

RIDE WITH US
L’attività portata avanti da Aequilibria di promozione della conoscenza sul cambiamento climatico non si ferma ai tavoli internazionali, ma viene effettuata anche sul
territorio per raggiungere la cittadinanza nel suo insieme.
Una dimostrazione esemplare è rappresentata da Ride With Us, un’iniziativa che
dal 2014 porta a condividere esperienze e conoscenze in giro per l’Europa, attraverso una carovana ciclistica aperta a tutti.

8104 km
complessivi

L’idea è quella di pedalare insieme attraverso l’Europa
partendo da Venezia, città simbolo della fragilità verso
il cambiamento climatico, e raggiungendo le sedi della
Conferenza delle Parti (COP) delle Nazioni Unite, o altri
luoghi simbolici.

40 eventi

Copenaghen

Muovendoci in bicicletta e tenendo degli incontri informativi lungo le varie tappe,
vogliamo incentivare quante più persone possibili ad unirsi a noi e ad aiutarci a
dare una visibilità mediatica all’evento, dando un’ulteriore opportunità di visibilità
ai contenuti scientifici che vengono presentati.

organizzati

178 partner
coinvolti

Bruxelles

Bonn

Katowice

Parigi

Milano
Torino

Venezia
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GYMNASIUM: UNA PALESTRA
PER MENTI DINAMICHE
LUCIA GRANINI
Responsabile ETS e Area Formazion

Non c’è migliore investimento
a lungo termine che dedicare tempo
e risorse all’apprendimento.

G

ymnasium è la piattaforma che raccoglie le nostre
iniziative in questo campo:
una palestra virtuale, creata per allenare le menti a
meglio coniugare i complessi e delicati
equilibri che caratterizzano il rapporto
tra l’ambiente e le altre due colonne
della sostenibilità: l’economia e il sociale.
Oltre alla formazione classica, Aequilibria Gymnasium ospita al suo interno
anche dei corsi gratuiti per ragazzi, in
particolare un percorso di formazione
destinato a studenti e studentesse delle scuole medie.
Con Arica, abbiamo sviluppato delle lezioni multimediali per avvicinare i
giovani alla tematica del cambiamento
climatico, aiutandoli in un percorso di
valutazione del proprio impatto ambientale nelle diverse attività quotidiane
– quali il trasporto casa-scuola, il riscaldamento delle loro case, andare a fare
la spesa…– e portandoli a competere
nel contesto delle Olimpiadi del clima.
Tea Corner e Seminari sono due istituzioni tra le attività di Aequilibria:
gratuiti, online e forti di una grande
partecipazione, sono le occasioni per
portare all’attenzione di quante più
persone possibili alcuni dei temi che ci
toccano da vicino e riteniamo centrali
nel percorso della sostenibilità.

TEA CORNER

È diventato il nostro irrinunciabile appuntamento mensile di trenta minuti, giusto
il tempo di sorseggiare una tazza di tè. Si tiene dal 2017 e al momento conta 56
appuntamenti, che hanno toccato i temi più disparati: dall’esperienza sulla carbon
footprint del Costarica al primo caso italiano di trasporto pubblico elettrico a guida
assistita, dalla creazione di un Patto Mondiale per l’Ambiente ai meccanismi di comunicazione del cambiamento climatico.
L’incontro è fissato rigorosamente alle 5 del pomeriggio, nella nostra sala da tè
virtuale, per fare una chiacchierata informale, con ospiti illustri, sui vari temi che
toccano l’ambito della sostenibilità.
La formula è semplice: in dieci minuti viene introdotto l’argomento del mese dai
nostri ospiti, mentre nei venti minuti successivi viene lasciato lo spazio per un libero scambio di opinioni tra i partecipanti.

WWW.AEQUILIBRIA.IT

SEMINARI

Il Seminario è un ulteriore incontro gratuito di mezza giornata, organizzato da Aequilibria per condividere in uno spazio virtuale il punto di vista di un consulente, di
un ente di certificazione e di un’azienda, su temi di interesse emergente.
Anche i seminari sono stati istituiti nel 2017. Ad oggi, ne sono stati tenuti quasi 30,
ai quali hanno preso parte i principali enti di certificazione, ma anche di accreditamento e normazione, nazionali e internazionali.
Proprio nel 2021 abbiamo voluto festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione della
prima versione della ISO 14001, invitando i principali attori che hanno lavorato allo
sviluppo dello standard, e la presentazione in anteprima dei risultati della User Survey dell’ISO, alla quale hanno preso parte aziende da tutto il mondo.
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COMUNICARE LA CARBON FOOTPRINT

COMUNICARE LA CARBON FOOTPRINT

COMUNICARE LA
CARBON FOOTPRINT
Responsabile Area Organizzazione

CARBON FOOTPRINT
INTERNATIONAL
ALLIANCE

Nulla come una comunicazione
trasparente permette di valorizzare
i propri traguardi e risultati,
dalle azioni locali fino
agli effetti globali.
CARBON FOOTPRINT ITALY (CFI)

A

WWW.CARBONFOOTPRINTITALY.IT

equilibria gestisce il programma italiano Carbon Footprint Italy, sviluppato per assicurare la comunicazione credibile e trasparente delle emissioni di GHG di prodotto e di organizzazione, anche grazie all’utilizzo della tecnologia
blockchain, oltre che le loro riduzioni.
L’Organismo rappresentativo delle parti interessate è composto da UNI, Infocamere, e rappresentanti di aziende,
consulenti e molti enti di verifica. Proprio quest’ultimi ci hanno stimolato, vista la credibilità internazionale acquisita nel coordinare lo sviluppo della norma sulla carbon footprint di prodotto, a creare un programma terzo per combattere il
green washing.
Al registro hanno accesso solo le aziende e i prodotti in possesso di valori di emissioni attestati da terza parte accreditata che
hanno la possibilità di utilizzare un apposito marchio.
CFI è tra i programmi più giovani nel panorama internazionale, ma è caratterizzato da un tasso di crescita significativo.

NUMERI

2018

Prodotti registrati:

26

Organizzazioni registrate:

6

Carbon Neutrality:

4

CARBON FOOTPRINT INTERNATIONAL

Carbon Footprint International è un’iniziativa senza fine di lucro, promossa da CFI per creare una rete globale di programmi di
Carbon Footprint operativi a livello nazionale.
A oggi vede la partecipazione di 11 Programmi che operano nei seguenti paesi:
Costa Rica: Programa País
de Carbono Neutralidad

25

L’obiettivo di questo network informale
è quello di facilitare un primo contatto
tra le diverse esperienze nazionali. L’organizzazione di incontri periodici facilita
la conoscenza reciproca tra i programmi
maggiormente interessati allo scambio
di esperienze.

Carlotta Ragazzo

Sviluppato nel
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Italia: Carbon Footprint Italy

Stati Uniti d’America: The
Climate Registry

Ecuador: Carbono Cero

Nuova Zelanda:
Toitū Envirocare

Tailandia: Carbon Label
Project – TGO

Francia: Bilans GES

Perù:
Huella de Carbono Perú

Taiwan: Carbon Footprint
Labeling – Taiwan EPA

Giappone: JEMAI CFP
communication program

Repubblica di Corea: CFP
Labeling system

Il passo successivo per la fattiva collaborazione tra i programmi del network
informale precedente è stato la creazione, promossa sempre da CFI, di
Carbon Footprint International Alliance
(CFIA). Questo gruppo, più impegnato
verso l’attiva collaborazione ha visto
gettare le basi nel febbraio del 2021
con la firma di un MoU (Memorandum
of Understanding) tra CFI e il prgramma
The Climate Registry
A Glasgow, durante la COP 26 dello
scorso novembre una edizione aggiornata del MoU è stata firmata dai
seguenti programmi:
•Carbon Footprint Italy (Italia)
•The Climate Registry (California, US)
•Programa Paìs Carbono
Neutralidad (Costa Rica)
•Toitu Envirocare (Nuova Zelanda)
CFIA svolge incontri frequenti per
identificare un chiaro percorso verso
cui costruire la collaborazione futura,
scambiando conoscenze ed esperienza, discutendo su come affrontare concrete problematiche interpretative degli
standard ISO di carbon management e
valutando la possibilità di realizzare dei
più impegnativi percorsi di mutuo riconoscimento.

IL REGISTRO ITALIANO
DEI CREDITI DI CARBONIO

Il mercato dei crediti di carbonio è caratterizzato da un grande interesse, che continua a crescere in modo esponenziale, ma anche da elementi di estrema delicatezza. È un tema caratterizzato da un delicato equilibrio, quasi fosse un funambolo che
si muove su una fune sospesa nel vuoto. Il flusso finanziario generato dai crediti
di carbonio è in grado di alimentare lodevoli iniziative locali di rimozione della CO2,
talvolta con valenza anche sociale, Vi è però il rischio che la valenza finanziaria dello
strumento possa muovere le risorse economiche verso progetti di scarsa valenza
climatica o favorisca speculazioni di varia natura
Per questo motivo abbiamo deciso di creare il Registro Crediti di Carbonio, la prima
piattaforma nazionale che permette di avere accesso al mercato dei crediti di carbonio generati all’interno di un sistema di verifica di parte terza accreditato.

WWW.REGISTROCREDITIDICARBONIO.IT
Attraverso il registro, ogni organizzazione può selezionare i progetti di maggiore
interesse e acquistare autonomamente i crediti necessari a compensare le proprie
emissioni di GHG, ottenendo un certificato di avvenuta cancellazione delle emissioni. Il tutto con la completa trasparenza e garanzia assicurata dall’applicazione della
tecnologia blockchain.

VALORI
TRASPARENZA
Tutti i progetti possono essere consultati in una pagina dedicata
riportante le principali informazioni che li caratterizzano.
CREDIBILITÀ
Tutti i crediti sono certificati a seguito di una verifica di parte terza accreditata.
VELOCITÀ
Puoi acquistare autonomamente i crediti nel Registro
direttamente dalla scheda del progetto.
RIDUZIONE DEI COSTI
L’acquisto diretto dai proprietari del progetto
evita i costi degli intermediari finanziari
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL FUTURO

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL FUTURO

1.

Lanciare nuovi premi per tesi sul cambiamento
climatico in altre due Università italiane;

2.

Riproporre il concorso Close The Tap e
incrementare il numero dei partecipanti;

3.

LETTERA DELLAAPPENDICE
DIREZIONE

APPENDICE: GLOSSARIO

Organizzare incontri semestrali tra le aziende che partecipano a Carbon
Footprint Italy, per facilitare lo scambio di esperienze e la creazione di nuove
opportunità per le aziende più attive nella transizione climatica;

4.

Siglare un accordo con Climate Neutral Now,
il programma volontario dell’UNFCCC;

5.

Percorrere complessivamente come Aequilibria 3.000 km
in bicicletta, in attività comuni extra-lavorative;

6.

Concedere l’uso del primo logo “Carbon Reduction” di Carbon Footprint Italy;

7.

Ottimizzare la mappatura dei miglioramenti
ambientali ottenuti dai nostri clienti;

BIA
CEN
CFI
CFO
CFP
FIAB
GHG
ISO
UNI

B Impact Assessment

European Committee for Standardization

Carbon Footprint Italy

Carbon Footprint di Organizzazione

Carbon Footprint di Prodotto

8.

Realizzare accordi tra il Registro Crediti di Carbonio e seri programmi internazionali, per aumentare la disponibilità di crediti di carbonio;

9.

Introdurre ulteriori servizi
innovativi per i nostri clienti;

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Gas ad effetto serra (Greenhouse gas)

International Organization for Standardization

10.

Organizzare un evento come Carbon Footprint
International Alliance alla COP 27;

11.

Partecipare all’organizzazione di
un altro evento Ride With Us.

Ente nazionale italiano di unificazione
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WWW.AEQUILIBRIA.COM

