Alcune imprese le compie la natura.
Alcune Imprese lavorano per lei.
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CHE COS’É
IL CLUB
Il WWF ha un sogno: costruire un futuro in cui l’uomo
possa vivere in armonia con la Natura.
In questa impresa, difficile ma bellissima, il WWF è
accompagnato dalle aziende, che in modo diverso
contribuiscono affinché questo sogno possa diventare
realtà: ci sono aziende che adottano comportamenti
rispettosi dell’ambiente, altre che realizzano strutture
per avvicinare la Natura ai cittadini, altre ancora
che scelgono di sostenere progetti di salvaguardia
ambientale.
Ma c’è ancora tanto da fare. Per questo il WWF Italia ha
creato il Club Imprese per la Natura, un progetto che
si rivolge alle Piccole e Medie Imprese il cui business
è connesso all’ambiente, ma anche ad aziende che
manifestano interesse verso pratiche di efficienza
energetica e di tutela ambientale.

Presidente Onorario WWF Italia
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ENTRA NEL WWF
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il
wwf
E’ la più grande organizzazione mondiale
dedicata alla conservazione delle Natura. Con
il supporto di 5 milioni di persone al mondo,
il WWF ha realizzato oltre 1200 progetti in più
di 96 paesi. In Italia, il WWF è presente da più
di 40 anni e conta 300.000 soci. Con il loro
sostegno è riuscito a mettere al sicuro quasi 40
mila ettari di natura, le Oasi WWF; inoltre, oggi
è impegnato a tutelare la biodiversità presente
nell’Ecoregioni Alpi e Mediterraneo, oltre che
nella sensibilizzazione e divulgazione sui temi
dei cambiamenti climatici in atto, dell’efficienza
energetica e delle fonti rinnovabili.
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Sei una Piccola e Media Impresa
•
•
•
•

il tuo business o i tuoi prodotti sono amici della natura?
desideri promuovere presso i tuoi pubblici il tuo impegno a favore dell’ambiente?
vuoi intraprendere un percorso di maggiore sostenibilità ed essere affiancato dal WWF?
vuoi farti promotore insieme al WWF di azioni di sensibilizzazione sui temi
dell’efficienza energetica?

diventa un’

IMPRESA PER LA NATURA
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PERCHè
ADERIRE
L’adesione al Club Imprese per la Natura
permette alle Piccole e Medie Imprese di
rendere concreto e valorizzare il proprio
impegno ambientale.
Attraverso l’adesione è possibile:
•
•
•
•
•
•

richiedere una consulenza tecnico-scientifica
del WWF (efficienza energetica, rifiuti, etc)
ridurre gli impatti generati dal proprio business
sull’ambiente
valorizzare presso i pubblici di riferimento i
prodotti/servizi environmental friendly
sostenere un progetto di conservazione
attraverso un contributo fiscalmente deducibile
rafforzare l’immagine dell’impresa sul territorio di
riferimento e presso le comunità locali
essere presente nella piattaforma di
comunicazione integrata WWF
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COSA PREVEDE
L’ADESIONE
L’adesione prevede un contributo da varia da 2.000
a 10.000 euro e l’accettazione di una consulenza
tecnica da parte di wwf che elencherà i passi che
l’azienda dovrebbe fare per migliorare la propria
sostenibilita’ ambientale.
al termine del percorso che durerà un anno, wwf ne
verificherà lo svolgimento.
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i percorsi
per aderire
a seconda della tipologia di azienda e al settore
merceologico di riferimento, wwf fornirà consulenza
tecnica per il miglioramento delle performance aziendale
nei seguenti ambiti:
•

efficienza energetica e limitazione di emissioni di gas
serra

•

miglioramento della filiera dei rifiuti ed imballaggi

•

acquisti verdi

•

formazione e sensibilizzazione dei dipendenti e
collaboratori dell’impresa

•

mobilita’ sostenibile

COSA PUOI FARE INSIEME AL WWF
SCEGLI IL TUO PROGETTO

TUTELA DELLE SPECIE E DELLA NATURA
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INTERVENTI NELLE

All’interno delle 100 Oasi WWF sono realizzate

100 OASI WWF

costantemente attività di manutenzione ordinaria
e straordinaria. questi interventi di miglioramento
ambientale riguardano l’aumento della naturalità” e la
“conservazione delle specie”.

Aumento della naturalità
Si tratta di interventi che possono riguardare la
morfologia dei luoghi e/o l’impianto di specie vegetali
specifiche. per creare ambienti naturali che favoriscano
la presenza e/o lo stazionamento di alcune specie.
Conservazione delle specie
Si tratta di interventi che prevedono l’inserimento di
nidi, piattaforme o punti di alimentazione per favorire
la presenza di specie all’interno delle oasi in modo da
consentire un aumento di biodiversità.
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INTERVENTI LUNGO I

Gli ambienti fluviali sono ricchissimi di biodiversità

FIUMI

ma, purtroppo, sono anche aree molto spesso
interessate dalle trasformazioni antropiche che le
rende vulnerabili. Per questo l’Associazione è da anni
impegnata in progetti lungo i fiumi con l’obiettivo di
migliorarne le condizioni.

Riforestazione naturalistica
Si tratta di interventi di piantumazione di specie arboree
ed arbustive nelle aree fluviali con l’obiettivo di
riforestare aree degradate o marginali.
Formazione di Prati umidi e zone allagate
La realizzazione di prati umidi o zone d’acqua a bassa
profondità, anche di natura temporanea, agevola la
sosta di uccelli migratori.

COSA PUOI FARE INSIEME AL WWF
SCEGLI IL TUO PROGETTO

Cambiamenti climatici ed
efficienza energetica
©WWF - Canon / Jason Rubens

GENERAZIONE
CLIMA

Scegliendo di sostenere questi progetti, la tua azienda entrerà nel
Club Imprese per la Natura di GenerAzione Clima, la campagna Wwf
che mira a sensibilizzare Istituzioni, Aziende e cittadini sull’esigenza
di ridurre le emissioni di CO2 per far fronte alla minaccia dei
cambiamenti climatici in atto.
Aderendo al Club Imprese per la Natura di Generazione Clima, il tuo
impegno sarà valorizzato nella piattaforma di comunicazione
dedicata alla campagna, insieme agli altri partner che da tempo
ne sostengono le attività. Inoltre, potrai realizzare insieme al WWF
interventi volti a migliorare l’efficienza energetica ed ambientale
delle Oasi WWF (programmi di riduzioni dei rifiuti, utilizzo responsabile
delle risorse) o promuovere insieme all’Associazione pubblicazioni
tecnico-scientifiche su diversi temi come:

•

Miglioramento dell’efficienza energetica degli Edifici

•

modelli energetici alternativi

•

consigli utili per la riduzione dei consumi energetici

•

guida all’acquisto di una casa energeticamente efficiente

DEDUCIBILITà
FISCALE
Per le imprese è possibile dedurre dal proprio
reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per
un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di EURO 70.000 annui *
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico
bancario o carta di credito; l’estratto conto ha
valore di ricevuta.
Il WWF rilascerà ricevuta per erogazione liberale.
* art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05
convertito con modificazioni della L. 80/05.
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WWF Italia Onlus

Non conta quanto grande è l’Impresa. Quello che conta è fare il primo passo
Contattaci per scoprire come
impreseperlanatura@wwf.it

www.wwf.it/clubimprese

