
Comunicato stampa

Grazie a Kuwait Petroleum Italia S.p.A verrano messi a dimora 1.500
nuovi alberi nel Parco del Po vercellese-alessandrino.

Pontestura, 5 dicembre 2016

Lunedì 5 dicembre alle ore 11:00, presso il Comune di Pontestura, si svolgerà l’evento di
inaugurazione dell’area che verrà riforestata grazie a Kuwait Petroleum Italia S.p.A, in
collaborazione con AzzeroCO2. L’iniziativa contribuirà alla riqualificazione di una zona ad
elevato rischio idrogeologico grazie alla piantumazione di 1.500 alberi in un’area di 1,5 ettari nel
Parco del Po vercellese-alessandrino.
L’iniziativa è il risultato della prima fase del programma “Pianta un albero” attuato da Q8 sulla
rete punti vendita Q8easy.
I Q8easy, che nella Rete Q8 compongono la linea degli oltre 1.000 punti vendita che propongono
l’offerta più conveniente in termini di prezzo grazie all’avanzata tecnologia che permette un
elevato grado di automazione self-service pre-pay 24h per tutto l’anno, sono infatti anche i punti
vendita più “environmental friendly”.
In particolare i Q8easy partecipano dal 2007 ad un programma che include il fotovoltaico (con
pannelli solari sulle pensiline per la produzione di energia elettrica), soluzioni per risparmio
energetico (es. luci asimmetriche e led), e processi di riforestazione in un’area precedentemente
identificata il cui finanziamento coinvolge i clienti aderenti al Q8easy Club per trasformare i loro
atti di rifornimento in “alberi”.
Come avviene? Innanzitutto i clienti possono iscriversi al Q8easy Club via web ed accedere ad
alcuni vantaggi ed iniziative a loro riservate. All’atto dell’iscrizione il cliente riceve un codice
identificativo che, digitato sull’opt all’atto del rifornimento, consente la sua identificazione e la
sua partecipazione all’iniziativa in corso.
In questo caso il 1 aprile scorso è stata lanciata l’iniziativa “environmental friendly” che, per ogni
300 atti di rifornimento dei clienti del Q8easy CLUB, impegnava Q8 a provvedere alla
piantumazione di un albero per la riforestazione di un’area del Parco del Po e dell’Orba.
Sul sito web Q8easy, attraverso il banner e la landing page dedicati, l’iniziativa è stata prima
lanciata e poi rendicontata attraverso una sorta di “contatore virtuale che in tempo reale dava
conto del numero di alberi raggiunto e poi raccontava ai clienti le fasi di preparazione dell’area
e di piantumazione delle piante.
L’evento del 5 dicembre sarà un momento di inaugurazione simbolica, da parte di Q8, dell’area
che verrà donata alla comunità locale, al quale parteciperanno il Direttore “Carte e Business
Innovation Q8” Vincenzo Maniaci, il Presidente di AzzeroCO2 Giuseppe Gamba, il Sindaco del
Comune di Pontestura Franco Berra.



“In coerenza con le strategie e i programmi di educazione ambientale promossi
dall’amministrazione comunale, abbiamo scelto di coinvolgere nell’iniziativa gli alunni della
Scuola Materna Arcobaleno di Pontestura.” Ha dichiarato il Sindaco Berra. “Il tema della tutela
del territorio e della riduzione dell’impatto ambientale delle attività, infatti, si sposa perfettamente
con gli obiettivi di promozione degli aspetti sociali e didattici legati alla fruizione degli spazi da
parte della comunità di Pontestura.”

Come ha sottolineato Vincenzo Maniaci nel corso del messaggio indirizzato ai partecipanti alla
cerimonia, “il risultato raggiunto conferma l’autenticità della scelta di Q8 nell’aver realmente
posto al centro delle proprie strategie il cliente e la sua soddisfazione attraverso attività
caratterizzate da una sostenibilità intesa a 360°”.

“Promossa da Legambiente e Kyoto Club con la missione di dimostrare che si può fare economia
green integrando di redditività e sostenibilità, AzzeroCO2 opera da 12 anni per sostenere i
programmi delle imprese e degli enti locali in materia di ambiente, energia, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici.” Ha dichiarato Giuseppe Gamba, Presidente di
AzzeroCO2. “Non solo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, ma soprattutto efficienza
energetica e compensazione delle emissioni sono stati i risultati di questi anni. Finora sono stati
piantati oltre 150.000 alberi in collaborazione con enti locali, parchi naturali e le imprese. Siamo
particolarmente felici di proseguire la collaborazione con il Parco del Po vercellese-alessandrino
e con Kuwait Petroleum Italia S.p.A., perchè porterà un importante contributo alla conservazione
del nostro ambiente naturale”.
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