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Legance, studio legale a emissioni Zero 
La sede di Milano di Legance - Avvocati Associati ha ottenuto la certificazione 
a "Emissioni Zero", terminando il progetto pilota che ha visto la completa 
compensazione delle emissioni di CO2 prodotte nel 2019. 
Annullando le emissioni di gas serra prodotte nei suoi uffici, attraverso progetti di 
compensazione ambientale e razionalizzazione della spesa energetica, lo studio 
ha contribuito in maniera concreta all'impegno per contrastare il cambiamento 
climatico, in linea con i Sustainability Developement Goals fissati dalle Nazioni Unite 
nell'Agenda 2030. 
Per ottenere la certificazione, Legance ha svolto un'attività di due diligence che, 
attraverso la predisposizione di un modello di analisi, la raccolta analitica di dati 
e infine l'analisi delle emissioni di gas serra prodotte dallo Studio, ha consentito di 
definire la relativa impronta carbonica (carbon footprint). I dati raccolti sono poi 
stati certificati secondo la certificazione UNI EN ISO 14064 - 1 da parte di RINA 
Service S.p.A. al fine di garantire la più assoluta affidabilità e trasparenza dei processi 
utilizzati e dei risultati ottenuti. 
Le emissioni certificate sono già state oggetto di compensazione per oltre la metà 
del loro ammontare, attraverso la partecipazione al progetto di riforestazione del 
Mato Grosso in Costa Rica che, oltre a ripristinare la foresta nativa "savannah", ha 
consentito di creare un corridoio biologico per gli animali. La restante parte è in 
corso di compensazione mediante la partecipazione ad un progetto di riforestazione 
montana nel nord Italia che si concluderà nel 2021. 
Il Progetto Legance Emissioni Zero verrà esteso nel 2021 anche all'Ufficio Legance di 
Roma. Quindi, si passerà alle sedi estere. 
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