ADERISCI A KYOTO CLUB
SOCIO KYOTO CLUB
Possono associarsi Società, Enti locali e Università
che condividono gli scopi dell’Associazione.
Associarsi a Kyoto Club significa:
> Avere ampia visibilità della propria organizzazione

>
>

>
>

o società, dei servizi, prodotti e buone pratiche
sul sito dell’Associazione e sugli altri strumenti di
comunicazione.
Accedere a un’informazione elaborata da esperti.
Sostenere la promozione di politiche a favore di
fonti rinnovabili, efficienza energetica e riduzione
delle emissioni climalteranti.
Acquisire nuovi contatti professionali e istituzionali.
Partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto.

Per sostenere le politiche a favore delle rinnovabili, dell’efficienza
energetica e per la riduzione delle emissioni di gas serra
Per un’informazione aggiornata sulle novità tecnologiche e normative
Per una formazione di alto livello
Per valorizzare la tua attività
SOSTENITORE KYOTO CLUB
Può diventare “Sostenitore” un singolo professionista,
uno studente o un cittadino, con l’obiettivo di essere
sempre aggiornato sugli aspetti tecnici e normativi
relativi a fonti rinnovabili, efficienza energetica, edilizia
sostenibile ed emissions trading.
Kyoto Club propone due modalità di adesione
come “Sostenitore”:
> Professionista
> Amico

Via Genova, 23
00184 Roma
Tel. 06 485539 / 4882137
Fax 06 48987009
informazioni@kyotoclub.org
www.kyotoclub.org

contro i cambiamenti climatici con nuove energie

CHE COS’È KYOTO CLUB

I NOSTRI OBIETTIVI

Kyoto Club è un’organizzazione non profit

> Promuovere a tutti i livelli politiche per l’efficienza
energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
> Accrescere la cultura ambientale di impresa e
valorizzare le buone pratiche.
> Indicare strategie di riduzione di gas climalteranti.
> Sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e
tecnologie ecocompatibili.
> Diffondere sistemi di gestione ambientale e di
etichettatura ecologica ed energetica.
> Favorire il confronto tra istituzioni e imprese.

creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti,
associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a
livello UE e con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015.
Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e
formazione nei campi dell’efficienza energetica, fonti rinnovabili,
agricoltura e foreste, corretta gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile.
In qualità di interlocutore di decisori pubblici, si impegna a stimolare
mirate politiche di intervento nel settore energetico-ambientale.
Kyoto Club fa parte del Consiglio di amministrazione dell’eceee - European
Council for an Energy Efficient Economy e della European Alliance to Save
Energy (EU-ASE) ed ha statuto di osservatore alla Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, UNFCCC.

sensibilizzazione.informazione.formazione
CAMPAGNE E PROGETTI
Parchi per Kyoto è una campagna di Federparchi, Legambiente,
Kyoto Club. Prevede interventi di forestazione in parchi naturali e
parchi urbani in Italia e all’estero. www.parchiperkyoto.it

LE NOSTRE INIZIATIVE
> Corsi di formazione rivolti a professionisti, amministratori pubblici,
studenti su temi tecnici e normativi relativi a fonti rinnovabili, efficienza
energetica, mobilità sostenibile, comunicazione e marketing, riduzione
dei rifiuti.
> Formazione all’estero per aziende, enti locali, studenti universitari e
delle scuole superiori, associazioni di categoria.
> Convegni e seminari su policy, normative e tecnologie.
> Collaborazione scientifica nei principali eventi fieristici italiani.
Documenti e position paper curati dall’Associazione e dai nostri
Gruppi di Lavoro.
> Kyoto Books, collana tecnico-scientifica di Kyoto Club, edita da
Edizioni Ambiente.
> Analisi e visibilità delle migliori pratiche realizzate dagli Associati.

Scuole per Kyoto è un progetto che prevede percorsi didattici per
docenti e studenti di scuole di ogni ordine e grado. Obiettivo è
sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale.
www.scuoleperkyoto.it
CAPsizing – Per la resilienza climatica è un progetto di Kyoto
Club con il contributo della DG “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
della Commissione Europea, e con il patrocinio del Mipaaft.
Obiettivo è contribuire a informare e creare fiducia nella Politica
Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea tra le giovani
generazioni e cittadini italiani. www.kyotoclub.org/progetti/capsizing
Progetti internazionali
COMPOSE
www.compose.interreg-med.eu
Project co-ﬁnanced by the European Regional Development Fund

ORGANIKO (LIFE14 CCM/CY/000990, 2015-2019)
www.organikolife.com
BLUE AP (LIFE11/ENV/IT/119, 2012-2015)
www.blueap.eu

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
L’informazione sulle tematiche di Kyoto Club ha
dell’ambientalismo scientifico e si avvale di questi strumenti:

il

taglio

KYOTO BOOKS

> Il sito dell’Associazione www.kyotoclub.org e la newsletter
quindicinale KyotoClubNews: strumenti dedicati alla comunicazione
con i Soci e per un’informazione di settore.

Economia circolare in Italia
• Autore: Duccio Bianchi
• Editore: Edizioni Ambiente, 2018 - Pagine: 112

> Il portale web www.qualenergia.it: aggiornamenti quotidiani su
mercati e scenari energetici, nazionali e internazionali, documenti,
eventi, prodotti, tecnologie e video. Newsletter periodiche.

105 Buone pratiche di efficienza energetica made in Italy
• Autore: Kyoto Club
• Editore: Edizioni Ambiente, 2016 - Pagine: 288

> La rivista bimestrale QualEnergia: approfondimenti sulle tematiche
energetiche, analisi su aspetti politici ed economici, strategie e
statistiche.

2°C - Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima
e trasformare l'economia
• Autore: Gianni Silvestrini
• Editore: Edizioni Ambiente, 2016 - Pagine: 312

www.kyotoclub.org/chi-siamo/iniziative/kyotobooks

GRUPPI
DI LAVORO

Ciascun gruppo affronta specifici temi con lo scopo di sviluppare principi, tecniche e indirizzi normativi a sostegno dell’applicazione del
Protocollo di Kyoto e degli obiettivi europei al 2030. Agricoltura e foreste • Efficienza energetica • Finanza • Fonti rinnovabili • Mobilità
sostenibile • Protocollo di Kyoto ed enti locali • Recupero e riciclo • Multietichetta eLabel! • Partecipazione e comunicazione
ambientale • Smart Cities • Università ed enti di ricerca / www.kyotoclub.org/gruppi-di-lavoro

