AirPlus Green Reports.
L’analisi delle emissioni prodotte dai
viaggi d’affari della vostra azienda.
Nell’ambito dei viaggi d’affari la protezione del
clima riveste un ruolo sempre più importante.
In maniera crescente le aziende intraprendono
azioni concrete, al fine di ridurre o compensare
le emissioni provocate dai viaggi di lavoro.
Per un impegno ambientale mirato sono
indispensabili dati affidabili per il calcolo dei
gas dannosi prodotti.

Un quadro chiaro delle emissioni
con AirPlus Green Reports.
La soluzione AirPlus Green Reports offre delle analisi
chiare e dettagliate: la base di dati ideale per la creazione
di statistiche sulle emissioni. Per ogni volo pagato con
l’AirPlus Company Account vengono calcolate
automaticamente le emissioni generate.
Metodi di calcolo riconosciuti a livello internazionale
AirPlus si basa sul sistema di calcolo delle emissioni
dell’organizzazione no-profit per la protezione del clima
Atmosfair. Tale sistema è stato certificato dalla German
Environmental Agency. L’elevata qualità delle metodologie
di calcolo applicate da Atmosfair (DEFRA, VFU and ICAO)
è verificata regolarmente tramite studi indipendenti
e costituisce la base ideale per il vostro contributo alla
protezione dell’ambiente.
Informazioni utili per il vostro bilancio di sostenibilità
AirPlus Green Reports consente di eseguire analisi complete e
fornisce dati eloquenti: su quali tratte viene prodotta la maggior
parte delle emissioni di CO²? A quali progetti , commesse,

centri di costo o reparti possono esservi associati? Grazie a
AirPlus Green Reports, i Travel Manager e i CSR Manager
trovano le risposte a queste domande.
I valori calcolati vengono messi a disposizione attraverso
una documentazione appropriata. Un ulteriore riepilogo
di gestione consente di avere una rapida panoramica sui
dati più importanti. Grazie alle informazioni dettagliate
è possibile associare senza difficoltà le emissioni alle
trasferte aziendali. Si possono per esempio suddividere per
reparto, centro di costo o numero di progetto/commessa.
In modo altrettanto semplice è possibile fare delle
statistiche di carattere geografico per individuare le tratte
con le emissioni più elevate, oppure calcolare il costo
medio per ogni 100 km percorsi in tratte di breve, media e
lunga distanza.

I principali vantaggi
	Reports sulle emissioni chiari e dettagliati
	Riepilogo di gestione per una rapida
panoramica sui dati più importanti
	Metodi di calcolo Atmosfair secondo standard
internazionali e scientificamente fondati
	Attribuzione delle emissioni ai centri di costo,
missioni aziendali, reparti …
	Nessun costo supplementare all’interno
dell’azienda né con partner esterni
	Fonte di dati affidabili per il calcolo delle
emissioni di gas serra, utile ai fini della
rendicontazione non finanziaria
Strumento di controllo di uno dei dati del bilancio .
per tutte le imprese che rientrano nel campo di
applicazione del D. Lgs. n. 254/2016

www.airplus.com
Una rappresentazione grafica completa consente un’analisi immediata delle emissioni.
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Dati completi ed eloquenti
Oltre alle emissioni di anidride carbonica (CO²) viene indicato
anche il Radiative Forcing Index (fattore RFI) per il quale
vengono tenute in considerazione altre emissioni dannose
per il clima come, per esempio, gli ossidi di azoto (NO x).
Nessun impatto sull’organizzazione aziendale
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Desiderate maggiori informazioni sulle
emissioni provocate dai vostri viaggi d’affari e
su AirPlus Green Reports?
Potete chiamare il numero
+ 39 (0) 51 4389 330
o scrivere un’ e-mail all’indirizzo italy @ airplus.com

AirPlus Green Reports crea, in modo completamente
automatico, un bilancio dei gas dannosi per il clima
prodotti con i voli aerei.
Non è necessaria alcuna registrazione supplementare dei
dati relativi ai viaggi. In questo modo AirPlus rende più
facile il vostro impegno per l’ambiente e il vostro sostegno
volontario a progetti per la protezione del clima.
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