ota di sintesi.
Le grandi capacità e possibilità di uno yacht di lusso permettono a proprietari e agli
ospiti di vivere alcune delle più belle destinazioni del mondo. Si aspettano la
massima libertà di scegliere come desiderano godersi il loro viaggio a bordo. Questi
potenti e lussuosi yacht spesso producono una significativa "impronta di carbonio". Il
problema può essere affrontato attraverso una compensazione di carbonio per Yacht.
Sempre più spesso, i proprietari e i noleggiatori vedono con favore queste azioni
positive, in termini di branding personale, soddisfazione tra i loro membri e
reputazione dei loro yacht. Commercialmente, i benefici sono particolarmente
rilevanti, ad esempio, migliorando la commercializzazione di uno yacht per il
noleggio. Molti grandi yacht includono oggi questo genere di azioni come parte delle
migliori pratiche ambientali.
Grazie a Yacht Carbon Offset, i proprietari e gli ospiti possono godersi pienamente
l'uso dei loro yacht, sapendo che si stanno svolgendo degli effettivi risparmi di CO2
per bilanciare la loro impronta di carbonio. Il servizio è semplice e si basa sul tipo di
combustibile e la quantità, pertanto non richiede attrezzatura di bordo o obblighi di
lunga durata.
Yacht Carbon Offset bilancia i gas serra prodotti dai motori dello yacht con un
risparmio equivalente di gas serra ottenuti dai progetti verificati in modo
indipendente. Questo equilibrio viene realizzato selezionando e cancellando crediti
di carbonio idonei, attraverso il mercato internazionale del carbonio. Ogni credito di
carbonio rappresenta l'equivalente di 1 tonnellata di CO2 risparmiato attraverso un
progetto specifico e la sua cancellazione compensa quindi l'emissione di 1 tonnellata
di CO2e da parte dei motori di yacht.
Si utilizzano in genere progetti di energia verde, invece che piantare alberi, in quanto
ciò consente un risparmio di gas serra che può essere direttamente quantificato. La
verifica indipendente dei progetti (da parte di organizzazioni come TÜV, DNV,
Lloyds Register, RINA ...) assicura che i risparmi di carbonio siano adeguatamente
quantificati e monitorati, e che i progetti approvati non avrebbero avuto luogo senza
il sostegno finanziario di questi crediti.
Yacht Carbon Offset ha ottenuto la certificazione Lloyds Register Quality Assurance
e si ritiene che sia la prima società di compensazione di carbonio al mondo ad averla
ottenuta.
Per ottenere un preventivo per organizzare e certificare una compensazione Yacht
abbiamo solo bisogno di conoscere quattro cose:
• Dati per il contatto e identità dello yacht
• Il "nome di cliente" e qualsiasi eventuale breve messaggio da mostrare sul
Certificato
• La quantità e il tipo di combustibile da compensare
• Se dobbiamo addebitare l'IVA (per un cliente britannico o un cliente privato).
Tutti i dettagli, compresi i nostri criteri di selezione dei progetti e le sintesi dei
singoli progetti, sono disponibili sul sito www.yachtcarbonoffset.com.
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