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Emission Free Projects

In ragione della crescente attenzione da parte di 
aziende e consumatori sulle problematiche  collegate 
ai cambiamenti climatici, EcoWay mette a 
disposizione delle imprese servizi di Carbon 
Management e Carbon Offset per la Corporate 
Climate Responsibility.


Obiettivi: 

‣ Valorizzare e migliorare le performance di 
Sostenibilità Ambientale 


‣ Aggiungere valori ambientali al brand

‣ Creare maggior vantaggio competitivo

‣ Diffondere cultura di sostenibilità all’interno 

dell’organizzazione e tra i principali stakeholder.


1. Analisi di Carbon Footprint


EcoWay supporta le aziende nel calcolo della Carbon 
Footprint di prodotto e dell’organizzazione, 
utilizzando l’approccio LCA (Life Cycle Assessment). 
Le analisi sono ottimizzate per le certificazioni ISO 
14064, ISO 14067, GHG Protocol, Carbon Trust, PAS 
2050, EPD, PEF e OEF. Questo processo permette 
alle 

aziende di comprendere gli impatti climalteranti di 

ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto e di 
individuare soluzioni per la riduzione delle 
emissioni.


2. Carbon Credits


Le emissioni di CO2 identificate dall’analisi di carbon 
footprint e non evitabili sono neutralizzate attraverso 
l’acquisto ed il ritiro di carbon credit verificati.

Tutti i carbon credit utilizzati da EcoWay sono 
verificati ed approvati dai protocolli più autorevoli sul 
mercato (CDM, VCS, Gold Standard, JI), in conformità 
alle raccomandazioni UNFCC ed ICROA 
(International Carbon Reduction and Offset Alliance).

Grazie alla collaborazione con consorzi forestali 
nazionali e pubbliche amministrazioni, EcoWay offre 
inoltre la possibilità di finanziare progetti di tutela 
agro-forestale italiani per l’assorbimento di CO2.

3. Certificazione


EcoWay garantisce il massimo grado di affidabilità 
attraverso la certificazione di tutto il progetto da parte 
di ente verificatore di terza parte che certifica la 
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qualità di tutto il processo: dal metodo di calcolo delle 
emissioni all’annullamento dei carbon credits.

4. Comunicazione e Marketing

Per aiutare le aziende a massimizzare il ritorno 
dell’investimento, EcoWay studia e realizza strategie 
di comunicazione personalizzate con la 
collaborazione degli specialisti del mercato. 
‣ Relazioni istituzionali

‣ Digital PR

‣ Attività di ufficio stampa e media relations

‣ Identità visiva green

EcoWay

EcoWay è la prima società italiana di carbon trading e 
consulenza sulle tematiche collegate al Carbon 
Management. Nata nel 2003, nel 2005 ha costituito il 
primo trading desk di CO₂ in Italia ed è l’azienda 
scelta da oltre 500 aziende sottoposte a normativa 
Emission Trading.

Ogni anno il desk di EcoWay gestisce oltre 100 
milioni di certificati di CO₂. 
EcoWay è membro attivo dello IETA (International 
Emission Trading Association) e consulente tecnico di 
numerose associazioni del tessuto Confindustriale.
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