


PROBLEMA

- Contribuire a mitigare l’effetto serra conseguente all’emissione CO2

- Sensibilizzare i cittadini a conoscere la propria carbon footprint dovuta allo stile di vita

- Supportare Amministrazioni Pubbliche e cittadini nel progettare aree verdi

Emissioni in provincia di Cremona nel 2017 - public review (Fonte: 
INEMAR ARPA LOMBARDIA)

CO2

kt/anno
Produzione energia e trasform. combustibili 100
Combustione non industriale 676
Combustione nell'industria 608
Processi produttivi 156
Estrazione e distribuzione combustibili 

Uso di solventi 

Trasporto su strada 853
Altre sorgenti mobili e macchinari 151
Trattamento e smaltimento rifiuti 8
Agricoltura 

Altre sorgenti e assorbimenti -8
Totale 2,544 

Possiamo trovare soluzioni 
con ciò che già abbiamo ?



SOLUZIONE
Si, con la scelta ragionata di alberi da piantumare,
• Scelti in base alla loro capacità di assorbire CO2

• tipici del territorio, per valorizzare la bio-diversità
• in funzione di specifiche esigenze

Dirai alla APP informazioni sul tuo stile di vita,
Se sei Amministratore Pubblico dirai quanta CO2 viene 
prodotta dai processi edilizi del tuo Comune.
Lei ti dirà qual è la tua carbon footprint

Decidi quanta CO2 vorresti assorbire

Lei ti consiglierà su quali e quanti alberi.
Ti informerà sulle Aziende del territorio,
ti metterà in contatto con esse e con operatori del 
settore



IMPATTI AMBIENTALI/SOCIALI + SDGs

- Assorbimento CO2

- Miglioramento paesaggistico e del patrimonio naturale

- Salvaguardia della biodiversità

- Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative

- Miglior consapevolezza e sensibilità ambientale

- Incentivazione economica delle Aziende e degli operatori del settore



TARGET

Pubbliche Amministrazioni AziendePrivato Tecnici del settore

Sensibile all’ambiente 
conoscerà la sua carbon 
footprint e suggerimenti 
sulla mitigazione

Potranno svolgere 
un’efficace progettazione 
ambientale

Potranno incrementare 
l’attività commerciale

Potranno incrementare 
la loro attività



TEAM

CEO: Isabelli Leoni

CFO: Houda Lourane

Consigliere del CEO: Jacopo Peschiera

Manager acquisti: Chiara Stringhini

Manager marketing: Thomas Barbiani

Manager comunicazione: Molka Ben Mansour, Houda Lourane

Manager produzione: Lorenzo Pagliarini, Andrea Perini

Manager sostenibilità: Federico Bergalesi

Manager vendite: Alex Celestino


