
 

 

 

 

 

asja-CO2 èmoby 
 

Asja è un gruppo internazionale che opera nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e nella 

riduzione dei gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti climatici. 

Da oltre vent’anni Asja progetta, costruisce e gestisce impianti che generano energia verde da fonti 

rinnovabili. Fondata nel 1995, i primi progetti riguardavano impianti di valorizzazione del gas da discarica, a 

cui si sono aggiunti nel tempo parchi eolici e centrali fotovoltaiche. Oggi, nei suoi 53 impianti in attività in 

Italia, Cina e Brasile, Asja genera ogni anno più di 500 GWh di energia verde, sufficienti a soddisfare il 

fabbisogno energetico di oltre 800.000 persone.  

Nel 2013 Asja entra nel settore dell’efficienza energetica e della generazione distribuita con la costituzione 

di TOTEM Energy, società che progetta, produce e commercializza la linea di microcogeneratori ad alta 

efficienza TOTEM.  

Asja contribuisce attivamente alla riduzione delle emissioni climalteranti. Dal 1995 ad oggi ha evitato 

l’emissione di 13 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2), pari alla quantità assorbita da una foresta 

grande come il Lazio. ASJA-CO2 Rina è il sistema che permette di annullare le emissioni climalteranti derivanti 

da qualsiasi attività umana compensandole con crediti di carbonio certificati RINA, generati dalla produzione 

di energia rinnovabile Asja. 

Asia crede nella mobilità sostenibile e partecipa ad èmoby, l’innovativo sistema automatizzato per lo sharing 

di mobility scooters elettrici a supporto della mobilità nei centri urbani ed in ogni contesto, indoor o outdoor, 

che richieda lunghe percorrenze pedonali, in specie per chi ha un disagio motorio. 

Asia è all’avanguardia dell’innovazione sostenibile: dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani produce il 

biometano, il biocarburante avanzato destinato all’autotrazione che riveste un ruolo fondamentale per la 

decarbonizzazione della mobilità. 

Asja-CO2 èmoby è Main Sponsor a Pdays 2018 perché è consapevole che un parcheggio è uno HUB naturale 

per le infrastrutture finalizzate alla sostenibilità ambientale e ritiene che il Label asja-CO2 Rina Zero Emissions 

e le èmoby stations possano dare un contributo rilevante alla mobilità sostenibile, in tal senso ha stipulato 

anche una convenzione di particolare vantaggio con AIPARK. 

www.asja.energy | www.emoby.it  
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