Piattaforma di compravendita dei Crediti di Sostenibilità
della Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ACQUISTO DI CREDITI DI SOSTENIBILITÀ
Versione 1 (validità 19/2/2022 – 31/10/2022)
PREMESSA ED OBIETTIVI
La piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità è un progetto ideato e promosso dal Parco
nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in qualità di soggetto coordinatore del riconoscimento a
Riserva di Biosfera MAB UNESCO dell’Appennino tosco-emiliano.
I Crediti di Sostenibilità saranno disponibili per la vendita a partire da novembre 2022: poiché il loro
numero è limitato, nel mese di novembre 2022, il Parco Nazionale stilerà una graduatoria delle
prenotazioni correttamente pervenute tramite la presente manifestazione di interesse.
Seguendo tale graduatoria sarà formalizzata, mediante la stipula di appositi contratti con le singole
organizzazioni richiedenti, l’assegnazione definitiva dei Crediti di Sostenibilità, sino ad esaurimento di
quelli disponibili per il 2022.
Il saldo dell’importo pattuito determinerà il rilascio un attestato specifico per l’organizzazione
acquirente, che dettaglierà il numero dei Crediti di Sostenibilità acquistati e le tonnellate di CO 2
compensate. Da quel momento, l’organizzazione potrà comunicare, nell’ambito delle proprie azioni di
Responsabilità Sociale d’Impresa, di aver contribuito, attraverso l’acquisto dei Crediti di Sostenibilità, al
contrasto ai cambiamenti climatici globali, favorendo la resilienza delle foreste della Riserva di Biosfera
MAB UNESCO dell’Appennino tosco-emiliano.
La vendita dei crediti ad una organizzazione, determinerà l’aggiornamento del registro dei Crediti di
Sostenibilità, tenuto dal Parco Nazionale e reso pubblico sul sito https://creditisostenibilita.it
Il registro oltre ad “annullare” la disponibilità dei crediti di sostenibilità erogati, darà comunicazione
anche delle organizzazioni acquirenti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all’acquisto dei crediti di sostenibilità,
secondo le seguenti modalità:
• La presente prenotazione non determina alcun diritto di ottenere i crediti di sostenibilità, ma ha solo
la funzione di manifestare un interesse che dovrà essere successivamente confermata mediante un
apposito contratto di acquisto dei crediti di sostenibilità;
• Il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano potrà, a suo insindacabile giudizio, valutare una
prenotazione come non congrua alle finalità generali del progetto e - pertanto - rifiutarla. In tali casi,
il Parco Nazionale fornirà al soggetto che ha avanzato la richiesta di prenotazione le motivazioni del
diniego e, se possibile, indicazioni su come risolvere le problematiche riscontrate;
• La presente prenotazione non è vincolante per l’organizzazione che la sottoscrive, la quale potrà
successivamente decidere, senza dover addurre motivazioni, di ritirarla e non procedere con la
sottoscrizione del contratto di acquisto dei crediti di sostenibilità;
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• Il costo fissato per l’acquisto dei crediti di sostenibilità (pari ad 1 tonnellata equivalente di CO2
neutralizzata) è pari a 33 € + IVA 22% cadauno per chi prenota entro il 31/10/2022. Tale prezzo
sarà confermato nel contratto di acquisto dei crediti di sostenibilità, se esso verrà stipulato entro il
30 giugno 2023;
• Non saranno prese in considerazione prenotazioni inferiori a 30 crediti di sostenibilità;
• Il legale rappresentante dell’organizzazione richiedente i crediti di sostenibilità dovrà prendere
visione, compilare in tutti i suoi campi la domanda allegata alla presente manifestazione,
sottoscriverla e inviarla via PEC a parcoappennino@legalmail.it
• Termine ultimo per l’invio del modulo di prenotazione è il 31/10/2022;
Nel mese di novembre 2022, il Parco Nazionale stilerà una graduatoria delle prenotazioni
correttamente pervenute, sulla base dell’ordine temporale di arrivo. Inoltre, verrà data preferenza a
quelle aziende in possesso di certificazioni di terza parte attestanti il proprio impegno ambientale,
ovvero:
• sistema di gestione ambientale (ISO 14001 / regolamento EMAS);
• carbon footprint di organizzazione (ISO 14064) o di servizio/prodotto (ISO 14067).
• Seguendo tale graduatoria saranno assegnati i credi di sostenibilità disponibili, mediante la stipula
di appositi contratti di vendita con le singole organizzazioni richiedenti.
Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile scrivere a info@creditisostenibilita.it
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Al Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano
soggetto coordinatore della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano
Via Comunale 23 - 54013 Sassalbo di Fivizzano (MS)
trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: parcoappennino@legalmail.it

ALLEGATO: MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PRENOTAZIONE DI CREDITI DI SOSTENIBILITA’ - versione 1
Il sottoscritto ………………………………………………………..………... nato a ……………………………….………………(….)
il ……/……/…….……. codice fiscale ……………………………………………………………………………… in qualità di
legale rappresentante della Azienda (inserire denominazione sociale)
…………………………………………………………………………… P. IVA ………………………….………………………………….
con sede in via ………………..……………………………. CAP ………………. città …………………………..…………….(….)
PEC …………………………………………………………………..………. TEL ………………….………………………………………….,
DICHIARA
• Che l’Azienda non ha carichi pendenti in materia ambientale;
• Che l’Azienda possiede eventuale certificazione di parte terza in merito a (barrare una o più opzioni):
Sistema di Gestione Ambientale – certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS
Impronta di carbonio di organizzazione – certificazione ISO 14064
Impronta di carbonio di prodotto/servizio – certificazione ISO 14067
Nessuna delle precedenti
• Che l’Azienda è intenzionata ad acquistare i Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera
Appennino tosco-emiliano con la finalità di …………………………………………………………………..……….…….
……………………………………………………………..……….…………………………………………………………………..……….
MANIFESTA
il proprio interesse a prenotare l’acquisto di Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera Appennino

…………

tosco-emiliano per un quantitativo pari a
(inserire il numero di crediti di sostenibilità
desiderati - prenotazione minima pari a 30 crediti) consapevole che il loro costo è pari a euro 33 + IVA
al 22% cadauno.
AUTORIZZA A TAL FINE
•
•

l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di
PEC ……………………………………….….
e/o
e-mail ……………………………..………….
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati
con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente
procedimento ed alla connessa procedura.
Firma ………………………………………………….

Luogo e data

(il presente documento potrà essere

………………………, ……/……/……..….

sottoscritto anche con firma digitale)

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
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