CARBON REDUCTION PROJECT

PERCHÈ 24BOTTLES?
L’emissione di gas serra e la produzione di
rifiuti legati all’idratazione quotidiana dei
dipendenti è un dato spesso sottovalutato
dalle aziende.
24Bottles offre una soluzione di qualità
per ridurre al minimo la corporate carbon
footprint. agendo direttamente sulla più
semplice tra le abitudini quotidiane:
l’idratazione personale.

ABOUT 24BOTTLES
24Bottles è un giovane brand italiano nato con la
missione di ridurre l’utilizzo di bottigliette in plastica
per l’idratazione quotidiana offrendo alternative ecofriendly in acciaio inossidabile, altamente funzionali
e dal design originale e di qualità.

COME?

CARBON
FOOTPRINT:
RIDUZIONE ANNUALE
STIMATA
Mediante 24Bottles,

ALTEA FEDERATION

CO2
NEUTRAL

risparmierà su base annua

6.000 Kg of CO2.
Vedi calcolo pag. 3

DESIGN
DI QUALITA’:

Le bottiglie 24Bottles
sono Carbon Neutral. Tutte le
emissioni di CO2 derivanti dalla
produzione, trasporto e packaging
sono compensate tramite progetti
di riforestazione che coinvolgono
diverse aree urbane
internazionali.
Vedi calcolo pag. 4-5

Non solo eco. Le bottiglie
in acciaio 24Bottles sono un
vero e proprio oggetto di design
curato nei minimi dettagli. Il
miglior acciaio 18/8 garantisce
resistenza e performance di
alta qualità in pochissimi
grammi.

Scegliere 24Bottles riduce sensibilmente la produzione di rifiuti nonché la carbon footprint aziendale. Coniugando funzionalità e design, le nostre
bottiglie sono la soluzione eco-friendly per tutte quelle aziende che hanno a cuore il futuro del pianeta e la CSR.

Scenario ipotizzato:
- Numero di persone:
- Giorni lavorativi / anno:
- Consumo acqua
giornaliero / persone:

Riduzione CO2 / anno
300
250
0,5 L

300 x
250 x
0,08 Kg CO2 eq* =
6.000 Kg CO2 eq /year

* Secondo un recente studio sulle emissioni di gas serra effettuato da 24Bottles in collaborazione con Rete Clima, la produzione di una singola bottiglietta di
plastica usa e getta da 500ml implica mediamente l’emissione in atmosfera di 80 grammi di Co2 (0,08 Kg CO2 eq).

CARBON ASSESSMENT - 24BOTTLES

24BOTTLES
CARBON FOOTPRINT

Methodological notes:
This simplified assessment has been performed by Rete Clima for Design 24 Srl by using technical databeses (i.e.: PE database, ELCD/Plastics Europe; BUWAL), on the basis of data provided by the producer.

24Bottles è carbon neutral.
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Tutte le emissioni di CO2 provenienti da produzione, packaging e trasporto di ogni singola 24Bottles sono compensate
attraverso progetti di riforestazione internazionali.
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24Bottles’ CARBON NEUTRALITY enabled through
URBAN REFORESTATION PROJECTS IN ITALY
and UNFCCC project IN_4489
tracking code: 13 10 117S 04 M
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