






 

Perchè noi siamo l’ambiente?

Noi siamo l’ambiente perché senza l’ambiente noi

non siamo più. La vita si evolverà con o senza

l’umanità.

A Chernobyl dopo 35 anni la foresta domina

tutta la città. Lo potete vedere nelle immagini

con cui abbiamo scelto di raccontare la nostra

cura verso l’ambiente.

È necessario dunque che il purpose dell’impresa e

il valore per cui essa esiste includano l’ambiente. 





La sostenibilità ha molti nemici.
 
Ve ne proponiamo 3 a cui forse
non avete pensato che riguardano
ciascuno di noi da molto vicino.

Il nostro decidere ogni cosa in funzione di ciò che

ci rende la vita più facile e piacevole ora;

La retorica del cambiamento ovvero il parlare

vuoto che diventa autoassoluzione: i

comportamenti negativi non cambiano, mentre

la nostra coscienza è soddisfatta e anestetizzata

per le parole dette; 

Il disimpegno morale: non ci convertiamo dal

male che facciamo a causa della piccolezza del

bene che potremmo fare. 





Il nostro partner è:
Litografia Reverberi 
www.litoreverberi.com

Siamo ecologici, ma belli

Per ridurre l'impatto ambientale, per la nostra

modulistica (carta intestata, buste, biglietti e

carpette) abbiamo adottato le soluzioni più

ecologiche oggi esistenti. 

Tutta la nostra carta è riciclata, non

sbiancata, biodegradabile, certificata FSC™ e

per stamparla usiamo solo inchiostri privi di

derivati del petrolio e formulati solo con

vernici e solventi di derivazione vegetale. 

Siamo ecologici, ma belli e siamo belli perché

ecologici.





Abbiamo deciso di donare ai clienti e ai nostri
professionisti il taccuino Palladio che viene prodotto al
100% con materiali riciclati. 

La carta deriva interamente da riciclo ed è inoltre
certificato che in nessun momento della sua produzione la
cartiera ha utilizzato sostanze chimiche di sbiancamento
del macero.

Il cuoio della copertina deriva interamente dagli scarti
della lavorazione del cuoio naturale. Il Ricuoio è prodotto
in Italia e gode della certificazione Global Recycle
Standard (GRS) che garantisce i prodotti realizzati con
materiali di riciclo nel rispetto di severi criteri ambientali e
sociali estesi a tutte le fasi della filiera produttiva.

Il nostro partners è:
Arbos 
www.arbos.it



Robin Esrock / The Great Global Bucket List
 



Aria più pulita

Con i dispositivi PageWide si ha una riduzione delle emissioni di
polveri sottili relative alla stampa fino al 55%. 
Una stampante Laser emette alcuni residui di toner attraverso le
ventole laterali provenienti dalla stampa stessa, per questo sarebbe
più indicato posizionarle in un luogo ventilato o in un corridoio, e
non sulla scrivania accanto al viso di chi lavora. 

Basso rumore

Quante volte abbiamo notato il rumore prolungato che emette la
nostra stampante? Qualcuno addirittura ormai è arrivato a
memorizzarlo e a saperlo imitare mentre aspetta la stampa in
uscita. Con un dispositivo PageWide questo problema non sussiste,
poiché grazie alla stampa con singolo passaggio il rumore è ridotto
al minimo. Inoltre la stessa barra di stampa fissa che copre l’intera
larghezza della pagina consente velocità senza paragoni,
maggiore affidabilità e minori parti di ricambio, il tutto con
qualità di stampa professionale al minor costo operativo totale
della sua categoria.

Risparmio energetico

I dispositivi HP con tecnologia
PageWide utilizzano fino
all’84% in meno di energia
rispetto alle altre stampanti
grazie all’assenza di un fusore
da scaldare per poter
stampare. Questo non solo
vuol dire un migliore impatto
sull’ambiente, ma anche un
impatto notevole sulla bolletta
dell’energia elettrica.

Il nostro partner è
HP
www.hp.com

Risparmio economico

Oltre ad un risparmio
energetico, i dispositivi
PageWide offrono ulteriori
incentivi. Risparmi fino al 75%
sui rifiuti speciali da smaltire, in
quanto non usufruiscono dei
classici toner della stampanti
Laser. In più possiedono un
numero minore di parti di
ricambio. In più come già detto,
il risparmio energetico beneficerà
un risparmio sulla bolletta.

Stampiamo rispettando l'ambiente 





Solo energia da fonti rinnovabili: spendi meno e non inquini!

NWG
F1 0,075 €/kWh

F2, 3 0,062 €/kWh 

A2A
F1 0,089 €/kWh

F2, 3 0,065 €/kWh 

Il nostro partner è:
NWG Energia 
www.nwgenergia.it





La nostra sede è stata dotata di un sistema biologico di
purificazione dell’aria che attraverso un sistema
brevettato è in grado di attrarre ogni particella
inquinante (gas, batteri, virus, spore di muffe e funghi, 
 particolato anche superfino, ecc.) incluse quelle per
dimensioni non rispondono alla gravità e
conseguentemente alla ventilazione.

Una volta che i contaminanti sono stati attratti all'interno
dei depuratori d'aria, i composti vengono digeriti e
trasformati in acqua + anidride.

I bioreattori sono dotati di un software certificato da terza
parte che monitora  in tempo reale la qualità dell'aria
(che si modifica di continuo per effetto della presenza di
persone e per la connessione con altra aria non purificata)
fornendoci indicatori sulle prestazioni del sistema.

Il nostro partner è:
U-Earth      
www.u-earth.eu 

I bioreattori offrono la possibilità di verificare, con la cadenza
preferita, la circostanza che abbiano intercettato il virus del
COVID-19 semplicemente testando l’acqua in cui sono stati
trasformati i composti inquinanti. 

Siamo Pure Air Leader: da noi si respira aria pulita!



 



Siamo una società a impatto zero

I nostri partner sono:
Treedom 
 www.treedom.net/it
Progetto Forestami 
 www.forestami.org

Crediamo che le imprese siano uno dei sistemi del mondo vivente e come
parte di esso devono condividerne le regole. Per questo promuoviamo la
tutela dell’ambiente ritenendolo parte integrante della nostra ragione di
esistere.

Sosteniamo comportamenti a basso impatto tanto nella nostra vita
lavorativa, quanto in quella privata. 

Calcoliamo annualmente il nostro impatto ambientale in termini di CO2
rilasciata con il Carbon FootPrint Calculator e ne compensiamo l’intero
ammontare attraverso un progetto di riforestazione socialmente
responsabile sviluppato con una società certificata BCorp. Ogni albero da
noi acquistato viene accudito da una famiglia che da esso trae
sostentamento e reddito. 

Abbiamo inoltre aderito al progetto Forestami del Comune di Milano
piantumando due alberi per ciascun cliente dal quale riceviamo un
pagamento. Il certificato nominativo dell'avvenuta piantumazione viene
consegnato al cliente con l'intento di divulgare il progetto e di attivare
comportamenti emulativi.

2020

2019

Prodotte 20 t di CO2
100 alberi piantati

Prodotte 60 t di CO2
200 alberi piantati

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx




 

Cos'altro facciamo? Cosa abbiamo smesso di fare!

Abbiamo installato sui vetri singoli dei serramenti dell’ufficio

pellicole adesive che, in inverno, riducono la dispersione del calore

verso esterno, mentre in estate impediscono al calore di propagarsi

verso l’interno.

Beviamo acqua proveniente dall'impianto di filtrazione collegato

alla rete idrica.

Abbiamo popolato l’ufficio di piante. Non è solo una questione di

piacevolezza degli ambienti. È scientificamente provato che le

piante purificano l'aria e contribuiscono anche a migliorare il

benessere psicofisico e le relazioni tra le persone.

Abbiamo creato un video di presentazione per ogni nostra

proprietà. In questo modo i cliente hanno la possibilità di visitare

le nostre case senza doversi spostare. Per le case più importanti

avviamo creato un tour virtual 3D in modo che la visita possa

essere completamente interattiva.

Ci muoviamo quanto più possibile utilizzando i mezzi pubblici, le

biciclette o mezzi elettrici. 

Comprare acqua in bottiglie di plastica. 

Utilizzare tazzine, bicchierini e cucchiaini monouso.

Utilizzare prodotti per la pulizia che non siano ecologici.

Stampare le schede degli immobili da consegnare ai clienti a

ciascun appuntamento. 

Ogni scheda viene inviata preventivamente in formato digitale.

Sprecare risorse di qualsiasi tipo.



Tirelli & Partners Srl Società Benefit
Via G. Leopardi, 2 - Milano
www.tirelliandpartners.com
info@tirelliandpartners.pro
T. +39 02 80 51 673

Grazie per aver letto fino a qui. 
Speriamo possiate trovare inspirazione.

 
Qui un bel video di come è Chernobyl oggi.

https://it-it.facebook.com/tirelliandpartners
https://www.instagram.com/tirelli_partners/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHojQU1-9kZFgAAAXqvcTHI6SaIg4W1k55L02RsCskyoHPNHQ3mcEPFBhJ5S_OhjPIAOc_GcRRr17uDmkOdttUGI9-QsaReMXtZfE1Enlq9MlM-hfNY_44v-cVvSPcez15wLkg=&originalReferer=https://www.tirelliandpartners.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fit.linkedin.com%2Fcompany%2Ftirelliandpartners
https://twitter.com/tirellipartners
http://www.tirelliandpartners.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oNV5Sq28Mp4

