
	   	  

Regolamento per lʼottenimento del marchio 
Parchi per Kyoto® 

 
 

1. Per lʼottenimento del marchio Parchi per Kyoto, il richiedente individua lʼarea da forestare, 
predispone il progetto di forestazione in conformità al Codice Etico e sulla base del 
Protocollo di Verifica, e ottiene lʼasseverazione del potenziale di assorbimento della CO2 del 
progetto ad opera di un ente terzo riconosciuto ed indipendente. 
 

2. Il progetto così come verificato dovrà essere inoltrato con raccomandata A.R. accompagnato 
da supporto informatico (CD-ROM) al Comitato (Comitato Parchi per Kyoto - Via Nazionale 
230 - 00184 Roma) per la valutazione della conformità del progetto al Codice Etico ed al 
Protocollo di verifica ai fini dellʼottenimento del rilascio del marchio Parchi per Kyoto®. 

 
3. Nel caso in cui, invece, il progetto non abbia ancora ottenuto lʼasseverazione del potenziale 

di assorbimento della CO2, il Comitato indica quale ente certificatore RINA. 
 

4. Nel caso in cui il richiedente non abbia la disponibilità di un progetto di forestazione il 
Comitato indica AzzeroCO2 quale società preposta a tale redazione. 

 
5. Nel caso in cui il richiedente non abbia la disponibilità di unʼarea da forestare il Comitato può 

suggerire unʼarea. 
 

6. Il Comitato esaminerà entro 30 giorni il progetto di forestazione consegnato dal richiedente 
relativamente alla completezza ed alla conformità dello stesso ai criteri del Codice Etico e del 
Protocollo di Verifica. 

 
7. Nel caso in cui il Comitato richieda integrazioni il richiedente deve fornirle entro 60 giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte del Comitato. 
 

8. Nel caso in cui il progetto risulti conforme al Codice Etico ed al Protocollo di Verifica, il 
Comitato provvede a rilasciare il marchio Parchi per Kyoto®. 
 

9. Il richiedente dovrà impegnarsi a utilizzare i crediti di CO2 provenienti dal progetto di 
forestazione per compensare le emissioni di CO2 come misura complementare alla riduzione 
diretta delle emissioni. 

 
Documentazione da presentare: 
 

a. Il progetto di forestazione relativo allʼarea oggetto dellʼintervento; 
 

b. La relativa documentazione cartografica di identificazione dei confini dellʼarea oggetto 
dellʼintervento (con coordinate e mappe catastali); 

 
c. Lʼattestato di asseverazione dei crediti di CO2; 

 
d. Copia del registro dei crediti di CO2 gestito dal proprietario/gestore dellʼarea; 

 
e. Il piano di monitoraggio e verifica dellʼintervento. 



	   	  

 
Corrispettivi: 
 
Il corrispettivo per la valutazione di completezza e conformità del progetto ai criteri del Codice Etico 
e per il rilascio del marchio Parchi per Kyoto® è pari a 5.000€ (IVA compresa) di costo base e 
2€/albero (IVA compresa) di costo variabile in base al sesto di maturità previsto dal progetto. 
 
Modalità di pagamento: 
 
Al momento in cui viene presentata la richiesta sono da versare 2.000€ (IVA compresa) che non 
saranno restituiti nel caso in cui il progetto risulti di mancata conformità ai criteri del Codice Etico 
anche dopo la richiesta di integrazione. Il saldo del corrispettivo è da versare dopo la confermata 
conformità prima dellʼottenimento del marchio Parchi per Kyoto®. 


