ECO ORIGIN

Scegli di ridurre il tuo
impatto ambientale

RIDURRE L'IMPATTO
AMBIENTALE LUNGO
LA CATENA DEL VALORE

UN APPROCCIO CERTIFICATO
CHE COPRE LA PRODUZIONE E
IL TRASPORTO

AGIRE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

AGIRE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CARBONIO

In Air Liquide, agiamo per affrontare il cambiamento climatico agendo sui nostri asset, collaborando
con i nostri clienti e creando nuovi ecosistemi, al fine di offrire un'ampia gamma di soluzioni a basse
emissioni di carbonio. Questo è il motivo per cui, per primi nel nostro settore industriale, abbiamo
sviluppato il concetto ECO ORIGIN: fornire gas prodotti con energia 100% rinnovabile.

Misuriamo l'impronta carbonio delle nostre attivitá produttive e logistiche e la condividiamo con
voi tramite una certificazione annuale. I nostri calcoli sono realizzati in conformità con gli standard
internazionali ISO 14021 e certificati da un ente terzo.

Energia 100% rinnovabile

Trasformazione
della nostra flotta
aziendale a GNL

Fornire gas a
basse emissioni di
carbonio

Ci impegniamo a ridurre le emissioni
(CO2 e altri inquinanti) generate dal
dai nostri trasporti lavorando su più
assi di miglioramento: riduzione dei
km percorsi, conversione dei nostri
camion a GNL.

La bassa impronta del carbonio dei
nostri gas vi permetterà di ridurre le
emissioni di CO2 della vostra catena
di approvvigionamento, contribuirà
alla vostra roadmap climatica e ad
abbassare l'impatto ambientale dei
vostri prodotti.

L'energia elettrica che utilizziamo per la produzione di gas
ECO ORIGIN proviene al 100% da fonti rinnovabili come
ad esempio energia eolica, solare o idroelettrica, tutte
situate in Italia, Francia, Spagna o Portogallo.
Con ECO ORIGIN, passi a un modello sostenibile a basso
contenuto di carbonio

Efficienza energetica: un
miglioramento continuo
Produciamo i nostri gas in unità di separazione dei gas
dell’aria tecnologicamente avanzate, ed investiamo ogni
anno per migliorare l'efficienza energetica dei nostri
processi produttivi.
Il nostro processo non genera emissioni dirette di CO2.

Altre offerte per
l’ambiente
Air Liquide ha pubblicato la sua
roadmap climatica (cercala su
https://it.airliquide.com/noi/agire-unfuturo-sostenibile) e offre molte altre
soluzioni per ridurre le emissioni degli
scope 1 e 2. Vedi il nostro kit di offerte
ambientali.

AGIRE PER UN FUTURO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
Air Liquide si è impegnata a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050,
allineandosi così agli sforzi mondiali per limitare il riscaldamento globale. La riduzione delle
nostre emissioni di CO2 e di quelle dei nostri clienti è al centro dell'approccio Air Liquide
per lo sviluppo sostenibile e la crescita responsabile.

Contatti:
Contact
us Italia Service S.r.l.
Air
Liquide
Via
Calabria,
31 - 20158
Milano
Air Liquide France
Industrie
+39 02 30464994
gratuit
Service client 09 70 25 00 00 Service
+ prix appel
servizioclienti@airliquide.com
contact.alﬁ@airliquide.com
it.airliquide.com
Espace client : mygas.airliquide.fr
@AirLiquide_IT
linkedin.com/company/airliquide
industrie.airliquide.fr

Air Liquide è leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa 64.500 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, Azoto e Idrogeno sono
piccole molecole essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel
suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.
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