
Compensare le emissioni di 
CO2 della vostra flotta di 
veicoli aziendali

Come iniziare la compensazione delle emissioni di 
carbonio e ridurre l‘impronta di carbonio della vostra 
flotta.

COMPEN-
SAZIONE 
CLIMATICA
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Compensare l‘impronta di carbonio del parco veicoli 
della vostra azienda è una responsabilità per le gene-
razioni future.

Con questa brochure, noi di autoSense vogliamo essere una fonte di ispirazione. Vogliamo migliorare la 
comprensione del significato di compensazione delle emissioni di anidride carbonica, della sua utilità e delle 
modalità di attuazione.

Perché dovreste rendere i veicoli della vostra azienda neutrali dal punto di vista climatico? 

Il funzionamento della nostra società dipende dalla 
mobilità in molti modi. Allo stesso tempo, sappiamo 
che il cambiamento climatico ha conseguenze 
devastanti per noi esseri umani e la natura. 
Dobbiamo quindi trovare un modo sostenibile per 
continuare a vivere come facciamo.

È qui che la compensazione climatica diventa un 
pezzo importante del puzzle.

La compensazione non riduce le nostre emissioni. 
Innanzitutto, dobbiamo cambiare il nostro 
comportamento per ridurre il nostro impatto sul 
clima.

Gli analisi dimostrano anche che le aziende e i privati 
che compensano le loro emissioni diventano più 
consapevoli del loro comportamento e riducono le 
loro emissioni più velocemente.

La sola compensazione dell‘impronta di carbonio 
delle auto aziendali non è sufficiente a invertire 
la tendenza negativa: è necessaria una serie di 
misure. Ma ogni singolo sforzo è un‘opportunità 
per assumersi la responsabilità e fare la differenza 
insieme.

Pensateci un attimo:

• Quanto viene effettivamente uti-
lizzato ogni veicolo della vostra 
flotta?

• Avete una linea guida per la guida 
intelligente, la cosiddetta guida 
ecologica?

• Quanto carburante consumano i 
vostri veicoli e potreste passare 
a modelli di auto che riducano 
questa cifra?

• Qual è l‘equilibrio tra combusti-
bili fossili ed energie rinnovabili, 
siete al passo con lo sviluppo del 
mercato delle auto elettriche?
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17 obiettivi globali

Obiettivo 13: Combattere il cambiamento 
climatico

Gli SDG (Sustainable Development Goals) sono l‘agenda per lo sviluppo sostenibile più ambiziosa mai 
adottata dalle nazioni del mondo. L‘agenda mira a raggiungere quattro obiettivi principali entro il 2030: 
eliminare la povertà estrema, ridurre le disuguaglianze e le ingiustizie nel mondo, promuovere la pace e la 
giustizia, risolvere la crisi climatica. 

Grazie agli Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, ciò può diventare realtà. 
Sono universali, integrati e indivisibili, il che è di grande importanza per garantire 
il raggiungimento dell‘obiettivo dell‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Le emissioni di anidride carbonica devono essere ridotte. L‘alta percentuale 
delle emissioni del traffico stradale è dovuto al fatto che i veicoli sono ancora in 
gran parte alimentati da combustibili fossili.
Il legame tra il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica è semplice: 
la combustione di un litro di benzina o diesel fossile produce più di due chilogrammi di anidride carbonica 
fossile.

La Svizzera si è posta l‘obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti 
nazionali del 50% entro il 2030 rispetto al 1990. Circa la metà di tutti gli spostamenti in auto sono più 
brevi di cinque chilometri.* Si tratta di viaggi che possono essere facilmente evitati: lasciate più spesso 
l‘auto a casa!

* in base all‘Ufficio federale di statistica MZMV 2010

„Gli studi dimostrano che le persone e le 
aziende che compensano le loro emissio-
ni di carbonio diventano più consapevoli 
del loro comportamento e riducono le 
loro emissioni fino a tre volte più veloce-
mente di quelle che non lo fanno.“
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Che cos‘è il bilanciamento climatico?
L‘obiettivo della compensazione è quello di equilibrare l‘impatto dell‘azienda sul clima. Ciò avviene, ad 
esempio, finanziando un progetto che porta a una riduzione delle emissioni di gas serra. La quantità di 
emissioni di gas serra deve corrispondere alla quantità di emissioni di gas serra compensate.

Questo tipo di progetti non è legato in alcun modo all‘azienda, ma può avere un impatto positivo sul clima, 
ad esempio costruendo turbine a vento o piantando foreste che riducono la quantità di anidride carbonica 
nell‘atmosfera. La compensazione climatica, quindi, non elimina direttamente gli impatti negativi di un 
viaggio, ma crea un impatto positivo altrove equivalente alle emissioni del viaggio.

Per garantire che il denaro sia usato in modo significativo, 
esistono diversi standard per la compensazione climatica.
Ad esempio, il CDM (Clean Development Mechanism), il 
Gold Standard, il Plan Vivo, il VCS (Verified Carbon Standard) 
e il FairTrade valutano diversi parametri dei progetti in base 
al loro contributo. Tutti i progetti sostenuti da South Pole 
sono certificati secondo il Gold Standard. Il Gold Standard 
è stato fondato da diverse organizzazioni internazionali di 
volontariato, tra cui il WWF, alcune delle quali agiscono come 
consulenti nello sviluppo della certificazione.

La nostra compensazione climatica fa davvero la 
differenza?

1 2
Strategia climatica
Analizzate ciò che la vostra azienda sta 
già facendo, deve fare o può fare meglio per 
sviluppare una strategia globale.

Calcolo climatica 
Approfittate degli strumenti digitali che calco-
lano le emissioni climatiche totali della vostra 
azienda per tutti i veicoli in funzione. 

Compensazione tramite autoSense:
Per contrastare questo effetto, autoSense, in collaborazione con il nostro partner South Pole, offre la possibilità 
di compensare responsabilmente le effettive emissioni di CO2. L‘anno scorso, questo è stato pari a più di 10.000 
tonnellate di CO2. Visitate il nostro sito web autosense.ch alla voce Partner –  South Pole

Avrete una panoramica della quantità di CO2 emessa dalla vostra auto, riceverete valori comparativi, potrete 
stimare l‘entità delle vostre emissioni per i prossimi mesi e noi calcoleremo il valore necessario per compensare 
le vostre emissioni in modo semplice e comodo nell‘app autoSense. Inoltre, potete leggere direttamente in quali 
progetti sostenibili di South Pole verrà investito il vostro contributo. Mese dopo mese, i clienti di autoSense 
compensano le emissioni dei loro veicoli e si assicurano che South Pole utilizzi i loro contributi per rimanere in grado 
di mantenere i suoi programmi di protezione delle foreste, tra le altre cose, e di espandere la sua area forestale.

https://www.autosense.ch/partner-service/south-pole#
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Come funziona l‘equilibrio climatico?
Esistono molti modi per compensare il cambiamento 
climatico, ma non tutti hanno un impatto comprovato e a 
lungo termine. Per essere sicuri dell‘impatto, è consigliabile 
analizzare una selezione di progetti certificati in cui le 
riduzioni delle emissioni sono documentate ed effettive. 
Ad esempio, progetti CDM selezionati o programmi di 
riduzione delle emissioni certificati e/o verificati dalle 
Nazioni Unite nei Paesi in via di sviluppo.

Un marchio di qualità per i progetti di protezione del 
clima significa regole severe con requisiti aggiuntivi 
per la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile.

Come acquistare le compensazioni 
di carbonio?
Esistono molte forme diverse di 
compensazione delle emissioni di 
carbonio e molti fornitori tra cui 
scegliere, la maggior parte dei quali si 
trova cercando „buy carbon offsets“ 
online. 
Se state acquistando compensazioni di 
carbonio per la prima volta, utilizzate 
questa lista di controllo per scoprire 
cosa aspettarvi dal vostro fornitore.

Ottenere la prova che si stanno ottenendo i benefici climatici 
desiderati
Il fornitore deve quindi tenere conto di come il beneficio climatico viene 
confermato e comunicato all‘acquirente.

Scarsa indicazione dell‘esistenza del progetto
Se il fornitore fornisce il numero di registrazione CDM del progetto, 
potete controllare voi stessi il database per verificare se il progetto 
esiste.

Ottenere una data di consegna garantita
Le compensazioni climatiche sono spesso acquistate per compensare 
le emissioni di un certo periodo di tempo, ad esempio per i viaggi di 
lavoro in un certo anno. Per il clima e la credibilità dell‘attività è quindi 
importante che il beneficio climatico si verifichi all‘incirca nello stesso 
periodo di tempo delle emissioni da compensare. 

3 4
Compensazione climatica
Scegliete un progetto che si adatti meglio 
al vostro lavoro sul clima e alle attività o ai 
valori fondamentali della vostra azienda.

Certificato
Assicuratevi di scegliere un progetto che abbia 
un marchio di qualità e sia certificato. Non di-
menticate di informare i vostri clienti dei vostri 
sforzi.
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Aziende moderne utilizzano strumenti digitali per mi-
surare le emissioni di carbonio
- constantemente

Riteniamo importante lavorare sui temi dell‘ambiente e della sostenibilità. Per questo motivo abbiamo 
sviluppato uno strumento che vi offre una chiara panoramica dell‘impatto ambientale del vostro parco 
veicoli, in modo diretto e digitale.

La soluzione autoSense fornisce una base decisionale approfondita per la sostituzione dei veicoli o 
l‘utilizzo di veicoli elettrici e l‘ottimizzazione dell‘utilizzo della flotta, al fine di ridurre in modo trasparente 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e tagliare i costi. Grazie all‘ecosistema autoSense, non solo 
è possibile ricaricare in modo rapido e semplice o compensare le emissioni effettive nell‘app, ma anche 
beneficiare di soluzioni assicurative flessibili e intelligenti e risparmiare.
Visita il nostro sito web alla voce it.autosense.ch/news/nachhaltigkeit

Lasciate che la vostra flotta vi 
dica come viene utilizzata, come 

si comporta e come può essere 
ottimizzata.

„La compensazione non è costosa. È un segnale per il mondo: un 
investimento che dà speranza per il futuro“.

https://it.autosense.ch/news/nachhaltigkeit
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Benvenuti in un mondo di leggerezza

Alcune parole conclusive

Noi di autoSense vogliamo contribuire a creare un futuro migliore per l‘ambiente e la sostenibilità. 
Abbiamo quindi sviluppato una serie di strumenti digitali per aiutare le aziende a ottenere una buona 
panoramica della loro flotta. Vogliamo rendervi le cose più semplici.

Ottenete facilmente una panoramica dell‘utilizzo dei veicoli della vostra azienda, delle emissioni di 
carbonio e del comportamento di guida. Contattateci e vi aiuteremo a raggiungere i vostri obiettivi 
ambientali.

Abbiamo creato questo opuscolo per ispirare le aziende con molti veicoli nelle loro attività a intraprendere 
la strada della compensazione delle emissioni di carbonio. Siamo consapevoli che non si tratta solo di 
veicoli aziendali, ma di molto inpiù. 

fleet@autosense.ch

Emissioni di CO2
Monitoraggio diretto delle emis-
sioni di CO2 in tempo reale.

Costi del carburante
Vedere tutti i costi fissi e variabili 
direttamente nel portale - cifre 
sempre aggiornate.

Guida ecologica
Tutti i viaggi della vostra azienda 
vengono analizzati e voi potete 
avere un quadro chiaro di come i 
vostri autisti stiano guidando.



Web/ E-Mail
it.autosense.ch/flotte

fleet@autosense.ch

Indirizzo 
autoSense AG

Badenerstrasse 141
8004 Zürich




