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CARI SOCI, 
In questo numero desidero trattare alcune iniziative che TIM sta 
perseguendo per contrastare gli effetti negativi del cambiamento 
climatico. 
Relativamente alla sopravvivenza del pianeta e dell’ecosistema 
industriale globale, leggiamo quotidianamente l’impegno che 
stanno assumendo le aziende più virtuose nel tendere a ridurre 
drasticamente la dispersione dell’anidride carbonica 
nell’ambiente.  
Tra queste, possiamo annoverare con orgoglio anche la TIM e le 
Aziende del Gruppo, tra cui Fiber Cop, Noovle, Olivetti, Kena 
Mobile, Sparkle e Telsy. 
La strategia di sostenibilità del Gruppo TIM prevede prima di tutto 
la tutela dell’ambiente e si pone come obiettivo di pervenire alla 
“Carbon Neutrality” entro il 2030. 
Intanto nel 2021 è riuscito a neutralizzare 900 tonnellate di gas 

serra prodotte dalle attività on line di 24 siti web commerciali ed istituzionali del Gruppo 
sostenendo il progetto internazionale “MAISA REDD +” che ha lo scopo di promuovere la 
conservazione di circa 28 mila ettari di foresta pluviale amazzonica in Brasile con il 
monitoraggio della deforestazione illegale ed il coinvolgimento delle popolazioni locali. 
Per quanto concerne l’Italia, già nella prossima primavera la riqualificazione forestale 
riguarderà il Parco Nord di Milano dove saranno piantati 80 nuovi alberi che si aggiungeranno 
ai 70 dell’anno precedente. Anche in Umbria, TIM sosterrà il progetto per la gestione della 
“Foresta di Città della Pieve-Piegaro”. 
Entro il 2024 offrirà prodotti e servizi ecosostenibili con il 15% di smartphone green e nel 
2025 sarà utilizzata energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili migliorando del 
50% l’efficienza ecologica grazie anche all’uso della fibra e del 5 G. 

(Tratto da “TIM Comunicato Stampa” dell’1 febbraio 2022) 

 
 Voglio qui ringraziare quanti hanno accettato di partecipare al pranzo di primavera, 
(offerto con lo sconto di 30€ ai soci in regola con la quota 2022), che ha permesso di rivederci 
e parlarci dal “vivo” dopo tanto tempo. 
 Faccio appello inoltre, in particolare ai soci di Bologna, perché si offrano come 
“volontari” per le pratiche d’ufficio e per le guardianie alle mostre presso la Fondazione del 
Monte nostro sponsor. Gli anni passano per tutti, è necessario un piccolo ricambio! 
A tutti porgo i più sentiti Auguri di BUONA PASQUA. 
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