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Vogliamo che
 il mondo sia

fiero
di noi

"



Carbon Neutral
 CERTIFICHIAMO IL TUO IMPEGNO
SOSTENIBILE

La tutela dell’ambiente è una sfida complessa, urgente e 
necessaria che interessa ogni azienda.

Scegliere la sostenibilità significa agire per garantire un 
futuro a noi e alla Terra. 

Natù rilascia crediti di carbonio certificati e validati in 
blockchain grazie ai quali la tua azienda può diventare 
Carbon Neutral.

Distinguiti  dai competitor e fai la differenza!



 Crediti di carbonio

Un credito di carbonio, o carbon credit, è un titolo (certificato 
e negoziabile) equivalente a una tonnellata di CO2 non 
emessa o assorbita. Si ottiene grazie all’attivazione di un 
progetto rivolto alla tutela ambientale, che ha lo scopo di 
assorbire o ridurre le emissioni dei gas serra.

Grazie all’acquisizione dei crediti di carbonio
puoi diventare a tutti gli effetti
un’azienda Carbon Neutral.

COSA SONO E A COSA SERVONO



La certificazione carbon credits,
che attesta l’attività di abbattimento
dei gas a effetto serra e la riduzione della CO2, 
è validata a livello internazionale da Blazon SjC Ltd
attraverso la blockchain che attesta la sua autenticità.



 La tua azienda

Consulenza ambientale

Un esperto auditor ambientale effettua un sopral-
luogo presso la tua azienda per darti informazioni 
accurate su come diventare Carbon Neutral. 

Acquisiamo così tutti gli elementi necessari per la 
valutazione del tuo reale impatto ambientale, 
attraverso l’analisi del Ciclo di Vita (LCA).

In questo modo siamo in grado di stimare l’impat-
to ambientale della tua organizzazione e/o del tuo 
prodotto o servizio e consigliarti come ridurre o 
azzerare le emissioni di CO2 della tua azienda.

COME LA CERTIFICHIAMO



Analisi e calcolo delle emissioni

Sulla base dei dati acquisiti viene redatta un’analisi 
dettagliata dell’organizzazione aziendale corre-
data dal calcolo della tua Carbon Footprint. 

La Carbon Footprint è l’indicatore che riassume, in 
maniera scientifica ed internazionalmente ricono-
sciuta, l’insieme delle emissioni
di un prodotto o di un
servizio, di un’azienda
o più in generale di
qualsiasi attività,
che prevede
l’emissione
di gas serra,
attraverso
l’analisi del
suo ciclo
di vita. 



Cessione dei Carbon Credit

Una volta individuato il quantitativo di CO2 prodot-
to dalla tua azienda, ti rilasciamo i crediti di carbo-
nio ottenuti attraverso progetti di riforestazione. 
Questi crediti abbattono le emissioni aziendali, 
così la tua azienda diventa Carbon Neutral.



Piantiamo
alberi per te
che assorbono

 la tua CO2

"



Vantaggi

Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la direttiva 
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che, dal 
2024, obbligherà ogni azienda a pubblicare i dati sull’im-
patto delle proprie attività rispetto all’ambiente, alle persone 
e al Pianeta.

Sostenendo Natù e i suoi  progetti, come “Un Albero per il 
Futuro” che prevede la riforestazione di zone urbane, puoi 
raggiungere e certificare cinque tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile previsti dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Questi obiettivi ti sono utili per la redazione di bilancio di 
sostenibilità, che il nostro esperto ti aiuterà a redigere. 

Quali sono questi obiettivi?

PERCHÈ CONVIENE ALLA TUA AZIENDA



Garantisci un’istruzione di qualità

Natù si assicura per te che gli studenti delle scuole coinvol-
te nei diversi progetti di riforestazione acquisiscano la cono-
scenza e le competenze necessarie a promuovere uno svi-
luppo sostenibile, per accrescere la loro cultura verso uno 
stile di vita sempre più ecologico.



 Incentivi la crescita economica

Promuovi politiche orientate allo sviluppo di attività eti-
che, supporti la creazione di posti di lavoro dignitosi, so-
stieni l’imprenditoria, la creatività, l’innovazione e incoraggi 
la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso 
l’accesso a servizi finanziari dedicati. Inoltre Natù, attraver-
so la Blockchain, permette alle aziende di certificare i propri 
prodotti e migliorare l’attività produttiva.



Riduci le disuguaglianze

La valorizzazione di persone con fragilità è uno dei punti 
focali dei progetti Natù: il mantenimento e la tutela degli al-
beri piantati per le varie attività di riforestazione urbana, è a 
cura di associazioni sociali del territorio e in particolar modo 
dell’Associazione Italiana persone Down. Questo permette 
di sviluppare una forte politica sociale di inclusione, ridu-
cendo tangibilmente le disuguaglianze. 



 Combatti il cambiamento climatico

Sostenendo Natù, collabori all’attivazione di progetti per 
contrastare il cambiamento climatico: questo ti dà diritto al 
Credit Carbon Certificate validato in Blockchain, che puoi 
inserire a pieno titolo nel bilancio di sostenibilità. Questo 
documento certifica il tuo impegno ecologico e sociale e ti 
consente di portare in deduzione fiscale il 100% dell’inve-
stimento sostenuto.



 Tuteli la vita sulla Terra e la biodiversità

Insieme a Natù proteggi il Pianeta: ripristini e promuovi l’uso 
sostenibile degli ecosistemi terrestri, incrementi e crei nuove 
foreste urbane, contrasti la desertificazione e ti impegni ad 
arrestare e invertire il degrado dei suoli, per fermare la perdi-
ta di biodiversità vegetale e animale. 



Quando raggiungi la carbon neutral puoi certificare il tuo pro-
dotto come “zero emissioni” grazie a un QR code, che dà la 
possibilità ai tuoi clienti di conoscere l’intero ciclo produttivo.

CERTIFICA LA TUA AZIENDA E I TUOI 
PRODOTTI GRAZIE AL QR CODE

Emissioni Zero



La nostra proposta

Consulenza ambientale

Analisi e calcolo delle emissioni CO2

Carbon Credit certificato in blockchain (max 70 Crediti)

Certificazioni obiettivi agenda 2030

Consulenza per il bilancio sostenibilità (max 4 ore)

Certificazione in blockchain di un prodotto
(zero emissioni) con rilascio Qr-Code

Ogni ora di consulenza aggiuntiva avrà un costo orario di 27 €
Oltre i 70, ogni credito di carbonio avrà un costo singolo di 14,90 €

Ogni prodotto aggiuntivo da certificare avrà un costo di 180 €

COSA TI OFFRE NATÙ





 La più grande
 minaccia al nostro
 pianeta è la
 convinzione che
 lo salverà qualcun
 .altro
Robert Swan
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