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ANNULLATE2MILATONNELLATEDI CO2PRODOTTEDA600 MEZZI

Sportin movimentoa emissionizerograzieadAsja
NAPOLI. Annullate duemila tonnellate di Co2
prodotte dai quasi 600 mezzi – bus,auto evan ali-
mentati con combustibili fossili - che percorreran-
no circa3milioni di chilometri pertrasportarele de-
legazioni degli atleti prima, durante e dopo le due
settimane dell’Universiade: dal viaggio di arrivo
al viaggio di partenza,dal trasporto verso le sedi
delle gareagli spostamentiintra-villaggio. «In que-
sto importante momento di visibilità per la città,
l’organizzazione ha scelto di testimoniare l’atten-
zione specialedell’evento al temadella sostenibi-
lità ambientale compensando completamente le
emissioni di anidride carbonica generatedai mez-
zi adibiti allo spostamentodegli atleti» ha dichia-
rato il Commissario straordinario Gianluca Basi-
le. Asja Ambiente Italia ha infatti donato in favo-
re dell'Universiade l’annullamento di Crediti di
Carbonio equivalenti a2000 tonnellatedi Co2 me-
diante compensazionesul registroelettronico Asja
- Co2 certificato dal Rina. Il credito di carbonio è
un’unità di misura che rappresentala rimozione di
una tonnellata di Co2 equivalente dall'atmosfera.
Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, realizza e
gestisceimpianti di produzione di energiada fon-
ti rinnovabili (sole, vento, biogas e biometano).
Ogni anno produce oltre 600 GWh di elettricità

rinnovabile in Italia e all’estero, sufficienti a sod-
disfare il fabbisogno energeticodi 900.000 perso-
ne. La piattaforma Asja -CO2 utilizza i crediti di
carbonio generati negli impianti rinnovabili e nei
progetti di sostenibilità ambientale di Asja Am-
biente Italia. Riconoscere i mezzi di trasporto di
questa iniziativa sarà semplice e immediato: la
complianceambientaleverrà infatti comunicataat-
traverso l’applicazione, sulle parti visibili al pub-
blico dei mezzi, di adesivi di riconoscimento che,
riportando la coccardaAsja -Co2, certificano l’ef-
fettivo annullamentodelle emissioni prodotte.«So-
no molto orgoglioso che le Universiadi abbiano
scelto la piattaforma Asja -Co2 per testimoniare
la propria attenzione alla sostenibilità» è il com-
mento di Agostino Re Rebaudengo , che prose-
gue«Sindalla suanascitaAsja ha avutocomemis-
sion lo sviluppo ecosostenibile. Oggi, i temi am-
bientali sono al centro dell’azione delle giovani
generazioni,comedimostrato dal movimentoFri-
days4Future in Italia enel mondo.Sonocontento
cheanche le Universiadi, la manifestazionespor-
tiva giovanile più importante a livello mondiale,
abbiano scelto di condividere questacrescenteat-
tenzioneall’ambiente compensando le emissioni
prodotte dall’organizzazione logistica».
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Asja Ambiente vara il piano 'Emissioni
Zero'per le Universiadi
Annullate duemila tonnellate di CO2 prodotte dai quasi 600 mezzi - bus, auto e van alimentati
con combustibili fossili - che percorreranno circa 3 milioni di chilometri per trasportare le
delegazioni... Leggi tutta la notizia
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Universiadi ad emissioni zero. Incontro
interreligioso al San Carlo lunedì 8.

Annullate duemila tonnellate di CO2 prodotte dai quasi 600 mezzi – bus, auto e van alimentati
con combustibili fossili – che percorreranno circa 3 milioni di chilometri per trasportare le
delegazioni degli atleti prima, durante e dopo le due settimane dell’Universiade: dal viaggio di
arrivo al viaggio di partenza, dal trasporto verso le sedi delle gare agli spostamenti intra-villaggio.

“In questo importante momento di visibilità per la città, l’organizzazione ha scelto di testimoniare
l’attenzione speciale dell’evento al tema della sostenibilità ambientale compensando
completamente le emissioni di anidride carbonica generate dai mezzi adibiti allo spostamento
degli atleti” ha dichiarato il Commissario straordinario Gianluca Basile.

Asja Ambiente Italia ha infatti donato in favore dell’Universiade l’annullamento di Crediti di
Carbonio equivalenti a 2000 tonnellate di CO2 mediante compensazione sul registro elettronico
Asja – CO2 certificato dal RINA. Il credito di carbonio è un’unità di misura che rappresenta la
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rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera.

Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (sole, vento, biogas e biometano). Ogni anno produce oltre 600 GWh di
elettricità rinnovabile in Italia e all’estero, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di
900.000 persone. La piattaforma Asja -CO2 utilizza i crediti di carbonio generati negli impianti
rinnovabili e nei progetti di sostenibilità ambientale di Asja Ambiente Italia.

Riconoscere i mezzi di trasporto di questa iniziativa sarà semplice e immediato: la compliance
ambientale verrà infatti comunicata attraverso l’applicazione, sulle parti visibili al pubblico dei
mezzi, di adesivi di riconoscimento che, riportando la coccarda Asja -CO2, certificano l’effettivo
annullamento delle emissioni prodotte.

“Sono molto orgoglioso che le Universiadi abbiano scelto la piattaforma Asja -CO2 per
testimoniare la propria attenzione alla sostenibilità” è il commento di Agostino Re Rebaudengo,
che prosegue “Sin dalla sua nascita Asja ha avuto come mission lo sviluppo ecosostenibile. Oggi,
i temi ambientali sono al centro dell’azione delle giovani generazioni, come dimostrato dal
movimento Fridays4Future in Italia e nel mondo. Sono contento che anche le Universiadi, la
manifestazione sportiva giovanile più importante a livello mondiale, abbiano scelto di condividere
questa crescente attenzione all’ambiente compensando le emissioni prodotte dall’organizzazione
logistica.”

Si terrà l’8 luglio alle ore 20:00 al Teatro di San Carlo l’evento interreligioso “Sport e Religioni
per la Pace”, pensato dall’ufficio cultura della Curia di Napoli per favorire l’incontro tra le
diverse religioni di appartenenza dei tanti atleti partecipanti all’Universiade. Varie comunità
religiose porteranno in scena una propria esibizione: il gruppo Buddista Sri Ridma, la Comunità
Baha’i, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, la Comunità Ebraica, la Comunità Dzogchen di
Namdeling e la Comunità Islamica Nasheed. La serata sarà aperta dagli interventi dell’Orchestra
Liceo Musicali e dell’Orchestra Conservatorio a Majella dirette dai Maestri Leonardo Quadrini e
Carlo Morelli. A seguire, saliranno sul palco del teatro più antico d’Europa anche l’Orchestra Big
Band diretta da Morelli, il Coro Polifonico di Napoli diretto da Luigi Grima, il Coro di Voci
Bianche del Teatro di San Carlo diretto da Stefania Rinaldi e la compagnia Ivir Danza di Irma
Cardano. Lo spettacolo durerà circa due ore e al termine tutti i leader religiosi presenti saliranno
sul palco per intonare insieme un canto di pace.

Il 9 luglio andrà invece in scena “Cavalleria Rusticana”, opera in atto unica di Pietro Mascagni,
tratta dalla novella di Giovanni Verga. Pippo Delbono, che ne cura la regia, spalanca le porte del
paesino dell’entroterra siciliano dove si consuma la fosca vicenda verghiana, fiaccola di un grumo
di sentimenti arcaici.  L’allestimento è in lingua italiana con sovratitoli in inglese.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Annullate duemila tonnellate di CO2 prodotte dai quasi 600 mezzi - bus, auto e van alimentati
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Asja Ambiente vara il piano 'Emissioni Zero'
per le Universiadi

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale il Denaro.it

Asja Ambiente Italia ha infatti donato in favore dell'Universiade l'annullamento di Crediti

di Carbonio equivalenti a 2000 tonnellate di CO2 mediante compensazione sul registro elettronico
Asja - CO2 certificato dal RINA. Il credito di carbonio è ... Leggi la notizia  Persone: asja
ambiente italia asja Organizzazioni: universiadi asja ambiente Luoghi: italia Tags: piano
sostenibilità il Denaro.it
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Asja Ambiente vara il piano 'Emissioni Zero' per
le Universiadi  il Denaro.it -  1 ora fa        Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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Asja Ambiente vara il piano 'Emissioni
Zero'per le Universiadi
il Denaro.it 1 1 ora fa Asja Ambiente Italia ha infatti donato in favore dell'Universiade
l'annullamento di Crediti di Carbonio equivalenti a 2000 tonnellate di CO2 mediante
compensazione sul registro elettronico Asja - CO2 certificato dal RINA. Il credito di carbonio è...

Leggi la notizia

Persone: asja ambiente italia asja

Organizzazioni: universiadi asja ambiente

Luoghi: italia

Tags: piano sostenibilitàil Denaro.it
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Asja Ambiente vara il piano “Emissioni
Zero” per le Universiadi

Annullate duemila tonnellate di CO2 prodotte dai quasi 600 mezzi – bus, auto e van alimentati
con combustibili fossili – che percorreranno circa 3 milioni di chilometri per trasportare le
delegazioni degli atleti prima, durante e dopo le due settimane dell’Universiade: dal viaggio di
arrivo al viaggio di partenza, dal trasporto verso le sedi delle gare agli spostamenti intra-villaggio.
E’ quanto si legge in una nota. “In questo importante momento di visibilità per la città,
l’organizzazione ha scelto di testimoniare l’attenzione speciale dell’evento al tema della
sostenibilità ambientale compensando completamente le emissioni di anidride carbonica generate
dai mezzi adibiti allo spostamento degli atleti” ha dichiarato il Commissario straordinario
Gianluca Basile. Asja Ambiente Italia ha infatti donato in favore dell’Universiade l’annullamento
di Crediti di Carbonio equivalenti a 2000 tonnellate di CO2 mediante compensazione sul registro
elettronico Asja – CO2 certificato dal RINA. Il credito di carbonio è un’unità di misura che
rappresenta la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera. Asja Ambiente
Italia dal 1995 progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
(sole, vento, biogas e biometano). Ogni anno produce oltre 600 GWh di elettricità rinnovabile in
Italia e all’estero, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 900.000 persone. La
piattaforma Asja -CO2 utilizza i crediti di carbonio generati negli impianti rinnovabili e nei
progetti di sostenibilità ambientale di Asja Ambiente Italia. Riconoscere i mezzi di trasporto di
questa iniziativa sarà semplice e immediato: la compliance ambientale verrà infatti comunicata
attraverso l’applicazione, sulle parti visibili al pubblico dei mezzi, di adesivi di riconoscimento
che, riportando la coccarda Asja – CO2, certificano l’effettivo annullamento delle emissioni
prodotte. “Sono molto orgoglioso che le Universiadi abbiano scelto la piattaforma Asja -CO2 per
testimoniare la propria attenzione alla sostenibilità” è il commento di Agostino Re Rebaudengo,
che prosegue “sin dalla sua nascita Asja ha avuto come mission lo sviluppo ecosostenibile. Oggi,
i temi ambientali sono al centro dell’azione delle giovani generazioni, come dimostrato dal
movimento Fridays4Future in Italia e nel mondo. Sono contento che anche le Universiadi, la
manifestazione sportiva giovanile più importante a livello mondiale, abbiano scelto di condividere
questa crescente attenzione all’ambiente compensando le emissioni prodotte dall’organizzazione
logistica”.
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Sport in movimento ad emissioni zero

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Annullate duemila tonnellate di CO2prodotte dai quasi 600 mezzi -
bus, auto e van alimentati concombustibili fossili - che percorreranno circa 3 milioni dichilometri
per trasportare le delegazioni degli atleti prima,durante e dopo le due settimane dell'Universiade:
dal viaggio diarrivo al viaggio di partenza, dal trasporto verso le sedi dellegare agli spostamenti
intra-villaggio. E' quanto si legge in unanota.
    "In questo importante momento di visibilità per la città,l'organizzazione ha scelto di
testimoniare l'attenzione specialedell'evento al tema della sostenibilità ambientale
compensandocompletamente le emissioni di anidride carbonica generate daimezzi adibiti allo
spostamento degli atleti" ha dichiarato ilCommissario straordinario Gianluca Basile. Asja
Ambiente Italiaha infatti donato in favore dell'Universiade l'annullamento diCrediti di Carbonio
equivalenti a 2000 tonnellate di CO2mediante compensazione sul registro elettronico Asja -
CO2certificato dal RINA. Il credito di carbonio è un'unità dimisura che rappresenta la rimozione
di una tonnellata di CO2equivalente dall'atmosfera.
    Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, realizza e gestisceimpianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (sole,vento, biogas e biometano). Ogni anno produce oltre 600 GWh dielettricità
rinnovabile in Italia e all'estero, sufficienti asoddisfare il fabbisogno energetico di 900.000
persone. Lapiattaforma Asja -CO2 utilizza i crediti di carbonio generatinegli impianti rinnovabili
e nei progetti di sostenibilitàambientale di Asja Ambiente Italia. Riconoscere i mezzi ditrasporto
di questa iniziativa sarà semplice e immediato: lacompliance ambientale verrà infatti comunicata
attraversol'applicazione, sulle parti visibili al pubblico dei mezzi, diadesivi di riconoscimento che,
riportando la coccarda Asja -CO2,certificano l'effettivo annullamento delle emissioni prodotte.
    "Sono molto orgoglioso che le Universiadi abbiano scelto lapiattaforma Asja -CO2 per
testimoniare la propria attenzionealla sostenibilità" è il commento di Agostino Re Rebaudengo,
cheprosegue "sin dalla sua nascita Asja ha avuto come mission losviluppo ecosostenibile. Oggi, i
temi ambientali sono al centrodell'azione delle giovani generazioni, come dimostrato
dalmovimento Fridays4Future in Italia e nel mondo. Sono contentoche anche le Universiadi, la
manifestazione sportiva giovanilepiù importante a livello mondiale, abbiano scelto di
condividerequesta crescente attenzione all'ambiente compensando leemissioni prodotte
dall'organizzazione logistica".
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