Si certiﬁca che l’azienda
LA GENOVESA COOP. SOCIALE ONLUS
Ha neutralizzato/compensato la totalità delle emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra causate dallo svolgimento dell’attività
più sotto descritta:
tutti i consumi di gas naturale utilizzato dall’azienda

Il presente certiﬁcato è valido nel periodo di tempo più sotto indicato.

Periodo di validità		

01/05/2012 - 30/04/2013						

Emissioni compensate

73 tonnellate						

Certiﬁcato numero		

CO278150044

Dott. Vincenzo Scotti
Amministratore Delegato
Multiutility S.p.A.

Certificato Multiutility
A fronte del presente documento
Multiutility S.p.A. - Viale del Lavoro 33 - 37135 Verona
si impegna a compensare le emissioni non evitabili quantificate nel presente Certificato tramite
l’annullamento di crediti di Carbonio generati da progetti che riducono le emissioni di CO2.

CER: certificati di riduzione di emissioni ottenibili tramite la realizzazione di progetti CDM.
Ogni certificato corrisponde alla neutralizzazione di 1 tCO2.
VER: certificati di riduzione di emissioni ottenibili tramite la realizzazione di progetti non CDM.
Ogni certificato corrisponde alla neutralizzazione di 1 tCO2.
EUA: permesso di emissione pari a 1 tCO2 rilasciato dall’Autorià Nazionale Competente alle aziende
soggette al Protocollo di Kyoto, ed in particolare alla Direttiva Comunitaria 2003/87/CE.
100% CO2 free Multiutility
Identifica la garanzia dell’avvenuta compensazione/neutralizzazione della massa di CO2 in base
alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge. La finalità è rivolta alla compensazione/
neutralizzazione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra per uno sviluppo ecosostenibile.
Descrizione del Marchio “100% CO2free Multiutility”
Il marchio è costituito da una cornice al cui interno è posta una illustrazione costituita da:
sfondo azzurro, una nuvola, una M stilizzata, 3 rondini stilizzate.
Sulla cornice sono riportate le diciture: 100% CO2 free - Multiutility.
Utilizzo del marchio
Il marchio può essere utilizzato, previa autorizzazione scritta di Multiutlity S.p.A., esclusivamente:
- nelle sedi dell’azienda individuata dal presente certificato;
- nei prodotti realizzati nelle linee di produzione afferenti alla medesima azienda;
- sul materiale pubblicitario e promozionale dell’azienda;
- sul materiale componente l’immagine aziendale.
Tale elenco deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del marchio sarà tutelato dalle leggi vigenti.
L’autorizzazione all’utilizzo del marchio è subordinata allo svolgimento di una attività produttiva
compatibile con l’immagine che identifica il marchio.
L’apposizione del marchio in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore,
direttamente e indirettamente, i destinatari del messaggio sul significato del marchio.

