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Oggetto: Oltre 2.000 alberi ripiantati dai nostri Clienti.
Tutto gratuitamente, finanzia ZEROZEROTONER!
A fine novembre l’Istituto spaziale del Brasile ha diffuso i risultati
dell’osservazione della foresta pluviale dell’Amazzonia: più di 11.000
chilometri quadrati di alberi sono stati rasi al suolo tra lo scorso agosto
e luglio di quest’anno. Si tratta di una cifra più alta del 9,5% rispetto
all’anno precedente, e mai raggiunta negli ultimi dodici anni di rilevazioni.
Il disastro ecologico in quella regione, dovuto ai noti e deplorevoli atti
di distruzione, ci richiamano comunque alla mente che l’ambiente va in ogni
modo protetto, anche dalle nostre attività abituali, apparentemente innocue.
È noto, ad esempio, che le banali attività di stampa informatica di casa e
ufficio, implicando l’utilizzo di carta, comportano il consumo di cellulosa
ed il conseguente sacrificio di alberi.
Per dare il nostro contributo, da quest’anno abbiamo inserito in ogni
abbonamento ZEROZEROTONER anche la possibilità di ripiantare ogni anno un
albero per ogni Ecobox ZEROZEROTONER ritirato (dettagli qui).
Per tutti i nostri Clienti il programma è completamente gratuito in quanto
finanziato interamente da noi. Inoltre, attraverso la propria consolle
ZEROZEROTONER che è perfettamente integrata con il nostro partner americano
PRINT RELEAF, ciascun Cliente può selezionare il proprio progetto di
riforestazione planetario preferito, tra i numerosi disponibili, ricevendo
infine un attestato di avvenuta riforestazione ed un logo di “green company”,
molto utile anche per le certificazioni.
La buona notizia è che, grazie a questa iniziativa, dallo scorso aprile sono
già stati ripiantati più di 2.000 alberi; quella in prospettiva ancora più
incoraggiante è che il programma è stato sfruttato finora solo dal 12% dei
nostri Clienti, per cui lo spazio di sviluppo è grandissimo.
Invitiamo quindi tutti, Clienti e Rivenditori ZEROZEROTONER a sfruttare al
meglio questa possibilità.

Ringraziamo come al solito per l’attenzione.
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