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Riscaldare rispettando il clima: compensazione di CO2  
con myclimate 

Alla Migrol olio combustibile e protezione del clima non sono una contraddizione! Dal 
1° novembre 2016 con l’acquisto di olio combustibile, diesel e benzina i clienti possono 
compensare le emissioni di CO2. Con questo impegno e la partnership con la fondazio-
ne per la protezione ambientale myclimate, la Migrol lancia un segnale forte per la pro-
tezione globale del clima e supporta attivamente la riduzione delle emissioni di gas ser-
ra. L’obiettivo e la finalità di questa partnership sono la riduzione di almeno 117’000 
tonnellate di CO2 ogni anno.  
  
La compensazione avviene attraverso tre progetti in Tanzania e in Kenia e costa CHF 5.74 
ogni 100 litri di olio combustibile e diesel e CHF 6.55 ogni 100 litri di benzina. Questi progetti 
incentivano un utilizzo attento della legna da ardere e la sostituzione di energie fossili con fonti 
di energia rinnovabili. Tra l’altro, al centro dell’attenzione si trova anche un maggior utilizzo 
dell’energia solare. 

 
Daniel Hofer, direttore aziendale della Migrol dal 2003, spiega: “In qualità di azienda leader nel 
mercato svizzero dei servizi energetici, vogliamo dare il buon esempio e ci impegniamo quindi 
attivamente per una protezione climatica attiva. In myclimate abbiamo trovato il partner giusto, 
che si impegna per la protezione del clima con progetti concreti sia a livello globale che loca-
le.”  
 
Questa offerta vale solo per forniture dirette nelle cisterne dei clienti. Alle stazioni di servizio 
non attualmente è possibile la compensazione di CO2 su iniziativa privata.  
 
myclimate è un partner attivo a livello mondiale per una protezione efficace del clima. Insieme 
a partner dall’economia e a privati, myclimate vuole preparare il futuro del pianeta attraverso 
offerte di consulenza e di formazione e i suoi progetti. Questo è l’impegno di myclimate, 
un’organizzazione senza scopo di lucro orientata al mercato e ai clienti.  

Maggiori informazioni sono disponibili qui: 
www.migrol.ch/it/myclimate 
 
 
Per maggiori informazioni e interviste, contattare 
Andreas Bildstein, Responsabile Marketing | MIGROL AG: 044 495 13 31 
Kai Landwehr, Team Leader Marketing / Press Officer | Fondazione myclimate: 044 500 37 61 
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