1 Introduzione
Il cambiamento climatico globale è una delle maggiori sfide ambientali con cui oggi ci si confronta.
Parallelamente ai negoziati internazionali, dove si sviluppano strategie e accordi sul clima a livello
globale, regionale e nazionale, anche nel mondo delle imprese si creano iniziative a carattere
volontario volte a prevenire e diminuire l’emissione antropogenica di gas ad effetto serra
(Greenhouse gases - GHG) 1
.
Il Programma βNEUTRAL s’inserisce in questo contesto: propone strategie per la certificazione del
calcolo e della riduzione delle emissioni di gas serra, per la compensazione delle emissioni e per la
creazione di progetti volti a generare crediti di carbonio commercializzabili nell’ambito del
mercato volontario.
2 Il Programma βNEUTRAL
La Norma βNEUTRAL (questo documento) riporta la struttura, i componenti e le regole di
funzionamento del Programma βNEUTRAL. La Norma descrive l’obiettivo del Programma e i campi
di applicazione, il funzionamento generale delle strategie, il processo di verifica e certificazione.
Tutti documenti del Programma βNEUTRAL sono denominati con il numero della
versione/aggiornamento corrispondente. Il Programma βNEUTRAL sarà soggetto a periodiche
modifiche e miglioramenti: il lettore si assicuri di consultare la versione più aggiornata dei
documenti.
Per le definizioni presenti in questo e in tutti gli altri documenti del Programma si faccia
riferimento al documento “Definizioni”.
2.1 Obiettivo del Programma
Il programma βNEUTRAL stabilisce regole, requisiti e confini operativi che permettono alle
Organizzazioni 2 e ai gruppi di organizzazioni (associazioni, consorzi, ecc.) d’ora in avanti
denominate “organizzazione”, di certificare il calcolo, la riduzione e la compensazione delle
emissioni, a livello di organizzazione e di prodotto (bene o servizio), e di certificare progetti per la
generazione di crediti di carbonio, che saranno poi inseriti in registri di carbonio internazionali e
vendibili nell’ambito del mercato volontario.
In particolare il Programma βNEUTRAL:
• stabilisce le regole e le procedure per ottenere la certificazione di organizzazione e
prodotto ad emissioni ridotte, e i relativi loghi;
• stabilisce le regole e le procedure per ottenere la certificazione di organizzazione e
prodotto ad emissioni ridotte e compensate, e i relativi loghi;
• stabilisce le regole e le procedure per ottenere la certificazione di progetti per la
generazione di crediti di carbonio vendibili nell’ambito del mercato volontario, e il relativo logo.
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Diversi gas contribuiscono ai cambiamenti climatici, e il Protocollo di Kyoto, al quale il programma βNEUTRAL si rifà, conteggia I 6
più importanti, responsabili del 99% delle emissioni globali di gas serra: diossido di carbonio (CO2), metano (CH4), idrofluorocarburi
(HFCs), ossidi di azoto (N2O), perfluorocarburi (PFCs) e esafluoruro di zolfo (SF6).
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Organizzazione è definita come un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, oppure loro combinazioni,
in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

La partecipazione al Programma è volontaria e basata su criteri oggettivi. Può aderire al
programma qualsiasi organizzazione svolga attività produttive di beni o servizi, durante lo
svolgimento dei quali siano emessi gas serra, e qualsiasi organizzazione voglia generare crediti di
carbonio secondo le regole del Programma.
Non ci sono restrizioni geografiche per i siti delle attività dei progetti (purché queste siano
ammesse dalla legge).
Aderendo al Programma βNEUTRAL l’organizzazione può decidere di intraprendere una o più
strategie, come mostrato nel Diagramma 1 .
Diagramma 1: strategie del Programma βNEUTRAL

2.2 Il valore aggiunto della certificazione
Le iniziative volontarie finalizzate alla riduzione, alla compensazione e all’assorbimento di gas serra
stanno assumendo un’importanza crescente e i differenti attori del sistema (stakeholders) hanno
la necessità di relazionarvisi a scopo commerciale, informativo, normativo e scientifico, sulla solida
base di condivisi principi di attendibilità e affidabilità.
Il Programma βNEUTRAL è sviluppato in linea con i principali standard, metodologie e linee guida
riconosciuti in campo nazionale e internazionale e ne condivide i fondamentali criteri operativi 3
.
Calcolare, ridurre e compensare le emissioni della propria organizzazione, o quelle di un prodotto,
è per l’organizzazione vantaggioso, per diversi motivi:
• apporta un beneficio climatico all’ambiente;
• permette di aumentare l’efficienza energetica, diminuendo quindi i consumi e le bollette
energetiche;
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Si rimanda alle Strategie del Programma per la lista completa degli standard e delle linee guida per singolo scopo d’azione.

migliora l’immagine nei confronti dei clienti, dei partner commerciali e in generale
dell’opinione pubblica;
• aumenta la propria competitività sul mercato;
• permette di migliorare la performance ambientale aziendale, ponendosi nell’ottica della
futura implementazione di normative sulle emissioni a livello europeo.
Generare crediti di carbonio attraverso progetti creati e monitorati con regole trasparenti e verificabili significa
per l’organizzazione:
• apportare un beneficio climatico all’ambiente;
• assicurare entrate economiche aggiuntive;
• migliorare la gestione ambientale aziendale;
• migliorare la propria immagine sul mercato;
• aumentare la propria competitività.
•

Per ottenere la norma completa inviare una richiesta a: info@bneutral.eu

