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ADESIONE ALLA CAMPAGNA BOSCO2 DI NATALE 2013 

 

LEGAMBIENTE O.N.L.U.S., con sede in Via Salaria n. 403 - 00199 Roma -, C.F. 80458470582, in 

persona del suo Direttore Generale Rossella Muroni, in qualità di legale rappresentante, qui di seguito 

denominata «Legambiente», 

cede, in nome e per conto anche di AzzeroCO2 e il Comitato Parchi per Kyoto, a Centro Servizi Ambiente 

Impianti S.p.A., con sede in Strada Provinciale 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini 

(AREZZO) P.Iva 01861020517, il BOSCO2 DI NATALE 2013 per le attività descritte qui di seguito. 

L’applicazione e l’uso del logo sarà il modo/mezzo per comunicare l’adesione all’iniziativa da parte 

dell’Azienda. La campagna il BosCO2 di Natale 2013 realizzata da AzzeroCO2, Legambiente e Parchi per 

Kyoto si concretizzerà attraverso la piantumazione di alberi all’interno del Parco delta del Po Emilia 

Romagna. 

 

Legambiente Onlus è un’associazione scientifica e ambientalista e senza scopo di lucro. Legambiente è nata 

nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il 

mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è stato sempre 

l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una 

puntuale analisi dei dati disponibili, che ha permesso di accompagnare le iniziative dell’associazione con 

l’indicazione di alternative concrete, realistiche, praticabili. 

 

AzzeroCO2 è una società di consulenza energetico-ambientale creata da Legambiente, Kyoto Club e 

Ambiente Italia.  

Accreditata come ESCo (Energy Service Company), definisce strategie di efficienza energetica, promuove 

fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, gestione virtuosa dei rifiuti e offre supporto nella scelta dei materiali. 

Inoltre, AzzeroCO2 compensa le emissioni associate a una particolare attività tramite l’acquisto di crediti 

provenienti da progetti in Italia e all’estero. 

 

Il Comitato Parchi per Kyoto è un’organizzazione Onlus costituita da 3 Associazioni: Fedeparchi- 

Europarc, Kyoto Club e Legambiente. È nata per fornire un contributo alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente anche in termini di formazione, istruzione e ricerca scientifica. Gli obiettivi sono:  

• individuare, all’interno di parchi regionali, nazionali e internazionali, urbani e perurbani, aree idonee a 

ospitare interventi di forestazione quale contributo all’attuazione del Protocollo di Kyoto;  

• svolgere campagne d’informazione e comunicazione finalizzate alla promozione di politiche di 

abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra attraverso interventi diretti (efficienza energetica, 

fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, ecc.) e interventi indiretti di forestazione in aree individuate;  

• ideare, nell’ambito di campagne di comunicazione, eventi rivolti a cittadini, enti e imprese, per la 

raccolta pubblica di fondi che coinvolgano organi d’informazione quali network televisivi e radiofonici, 

giornali e stampa specializzata. 

 

Premessa 

BosCO2 di Natale è un’iniziativa di Legambiente, AzzeroCO2 e Parchi per Kyoto, giunto alla sua terza 

edizione, che ha come obiettivo la creazione di un vero e proprio bosco. Realizzeremo un’area verde nel 

cuore dell’Italia per regalarci anche a Natale un’impronta ecologica. 

 

Termini e modalità di adesione 

L’adesione si riterrà valida al pervenuto pagamento da parte dell’azienda a Legambiente dell’importo di €. 

2.000,00 i.e. 
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Termini di pagamento 

Per aderire all’iniziativa il pagamento dovrà pervenire a Legambiente contestualmente all’accettazione della 

presente  in unica soluzione a tramite bonifico bancario al seguente indirizzo: 

c/c intestato a Legambiente Onlus  

c/o Banca Popolare Etica  

IBAN: IT 57 M050 1803 2000 0000 0103 153  

Causale: Bosco2 di Natale 2013. 

 

Concessione di utilizzo non esclusivo del logo come da Allegato A 

L’azienda potrà inserire all’interno dei propri biglietti di Natale, cartacei o web, il sostegno in favore del 

progetto BosCO2 di Natale 2013 con inserimento del logo come da Allegato A, previo invio e accettazione 

da parte di Legambiente. 

 

Impegni di AzzeroCO2 – Legambiente e Parchi per kyoto 

Legambiente, AzzeroCO2 e Parchi per Kyoto si impegnano a realizzare la piantumazione degli alberi 

all’interno del parco delta del Po Emilia Romagna . 

Legambiente e AzzeroCO2 si impegnano ad aggiornare i siti web www.legambiente.it e www.azzeroco2.it 

nelle pagine dedicate al BosCO2 di Natale 2013. 

Legambiente e AzzeroCO2 si impegnano altresì a pubblicare sui siti web www.legambiente.it e 

www.azzeroco2.it nelle pagine dedicate al BosCO2 di Natale 2013 le aziende che avranno aderito 

all’iniziativa BosCO2 di Natale 2013 pubblicando il nome dell’azienda e l’indicazione del numero di alberi 

per i quali ognuna avrà rispettivamente contribuito.  A puro titolo esemplificativo si informa  che con l’ 

importo di € 500,00 i.e. (euro cinquecento/00 iva esclusa) si piantumeranno 16 (sedici) alberi.  

 

Variazioni al presente accordo 

Le variazioni alla presente scrittura si riterranno valide solo se concordate per iscritto ai seguenti recapiti. 

Per quanto riguarda Legambiente Onlus: alla c.a. di Gianluca Della Campa c/o Legambiente Onlus Via 

Salaria 403 00199 Roma. 

 

Allegato A logo BOSCO2 DI NATALE 2013 

 

Roma, 05.12.2013. 

 

Per Legambiente O.n.l.u.s. 

Rossella Muroni 

Direttore Generale 

 

 

Per accettazione 

 

 

Firmato in originale 
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ALLEGATO A: logo BOSCO2 DI NATALE 2013 

 

 

 
 

 

 

 


