Tiscali.it dona ai propri lettori la possibilità di piantare 50mila alberi
Cagliari 5 maggio 2022 - In occasione della giornata mondiale della Terra, il portale Tiscali.it ha lanciato una
iniziativa per contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente: in collaborazione con “The Greenest”,
organizzazione che promuove la riforestazione nelle zone equatoriali, ha offerto ai propri lettori la possibilità di
piantare gratuitamente un albero fino ad un massimo di complessivi 50mila alberi.
“The Greenest” è un progetto dello Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI) che permette a privati ed
aziende di compensare la propria carbon footprint, diventando protagonisti attivi a partire da un’azione semplice
ma dal forte impatto: piantumare alberi laddove è più utile farlo. Le attività di piantumazione sono infatti uno
strumento molto efficace per chi desidera compensare le emissioni di CO2 prodotte nel proprio agire quotidiano.
Inoltre, le foreste sono gestite in maniera responsabile da società selezionate da “The Greenest”, garantendo
opportunità di lavoro eque per le popolazioni delle regioni che ospitano i nuovi alberi.
A dicembre del 2021 Tiscali aveva messo a dimora, sempre in collaborazione con “The Greenest”, ben 25.000
alberi: una delle foreste aziendali più estese fra quelle finora create dalle società di tutto il mondo, che permetterà
a Tiscali di rendere ancora più sostenibile la propria impronta ecologica, con una riduzione di CO2 pari a 750
tonnellate all’anno e il coinvolgimento di 875 lavoratori locali.
"La tutela dell'ambiente - ha dichiarato Alfredo Iannone, direttore di Tiscali.it - è al centro dei valori di Tiscali.
Piantare un albero, l'agente naturale per eccellenza per mitigare gli effetti delle emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera, è un gesto essenziale per proteggere il pianeta e le generazioni che verranno. Siamo felici delle
numerose adesioni con cui i lettori di Tiscali.it hanno mostrato di apprezzare l’iniziativa."

Maggiori dettagli su: https://innovazione.tiscali.it/disruptive-innovation/articoli/Tiscali-The-Greeenest-regalo-50mila-alberi/

Tiscali.it, portale di proprietà di Tiscali S.p.A. è uno dei maggiori siti web di informazione in Italia con una audience
media mensile di oltre 9,3 milioni di unique browsers e 230 milioni di pagine viste.
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