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La nostra visione è un'economia
mondiale trasparente che rigenera
attivamente la natura e sostiene i
valori etici per vivere una vita
consapevole e appagante, agendo con
amore.

La nostra missione è creare un
sistema di certificazione che
promuova la trasparenza e la
collaborazione tra produttori e
consumatori per un'economia più
sostenibile che rifletta i nostri valori
etici. economia più sostenibile che
rifletta i nostri valori etici.

VISION

MISSION



Scan the code now! 
and know more about
 the EoL carbon credits

Con i metodi agricoli della biodinamica, lo Standard Economy of Love
si impegna ad aumentare attivamente il sequestro di carbonio
attraverso progetti di rimboschimento, produzione di compost,
sequestro del carbonio nel suolo e implementazione di energia
rinnovabile nelle aziende agricole licenziatarie di EoL. I crediti di
carbonio EoL valorizzano l'elevato servizio ambientale dei nostri
agricoltori e forniscono un reddito aggiuntivo attraverso la vendita
dei certificati di crediti di carbonio. 

Economy of Love
Crediti di carbonio

Progetti di
rimboschimento

Produzione di
compost

Sequestro del carbonio
nel suolo

Energia rinnovabile



EoL copre tutte e 4 le dimensioni dello sviluppo sostenibile: società, economia, cultura e ambiente. Grazie
alla nostra rete di produttori, acquirenti e certificatori, EoL è in grado di sostenere gli agricoltori biodinamici
e di concepire prodotti con un impatto positivo, sequestrando al contempo carbonio netto e valorizzando la
biodiversità delle aziende agricole. Lo Standard mira a creare un sistema che sia al servizio della comunità
globale, tenendo conto delle condizioni di vita delle generazioni future.

Controlla! 
Scansiona il codice 
e saperne di più su

 i nostri progetti certificati

Approccio olistico
sui crediti di carbonio

Garantiamo la piena trasparenza per quanto
riguarda la registrazione e la tracciabilità dei crediti
di carbonio generati e delle vendite. Gli acquirenti
non acquistano solo certificati di crediti di carbonio,
ma investono in una catena di valore ben
funzionante basata sulla solidarietà e
sull'agricoltura rigenerativa. Crediamo che tutti
debbano avere facile accesso a un'alimentazione
sana e biodinamica. I prezzi dei prodotti EoL sono
resi competitivi e accessibili grazie ai flussi di
reddito aggiuntivi derivanti dalla vendita dei crediti
di carbonio. 

Co-Benefit
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 Il carbonio del suolo 
sequestrato     

Compost prodotto 

545 m²

SDGs

delle entrate è dedicato all'innovazione degli agricoltori

Salari equi in tutte le catene di valore EoL

il tempo di lavoro è dedicato all'arte e allo sviluppo personale

I dipendenti a tempo pieno ricevono un'assicurazione sanitaria
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di terreno è dedicato alla biodiversità

Cura del suolo e dell'ecosistema attraverso i preparati biodinamici 

Diminuzione dell'uso di pesticidi sintetici

410 Kg

13
Alberi piantati

Impact 1

*The above calculation represents an average mix calculation from the EoL farm network for illustration purpose only (May 2022).



Il Centro per l'agricoltura
biologica in Egitto è stato
riconosciuto dall'EBDA per
certificare il processo di
produzione e verificare e
convalidare i crediti di carbonio
dei progetti.

L'Associazione Biodinamica
Egiziana ha creato e
possiede lo schema EoL.

COAEEBDA The Carbon Footprint Center

Per la verifica e la convalida, il COAE riceve i
Project Design Documents (PDD) forniti dal
Carbon Footprint Center. Il CFC gestisce anche
il Registro delle emissioni di carbonio di Eol. 

Economy of Love

Lo standard EoL fornisce la 
governance, i criteri di certificazione, la
piattaforma online per la tracciabilità e la
registrazione del carbonio. La governance
di EoL è strutturata secondo la norma ISO
17067.

Lo standardGestione del registroOrganismo di verifica e
convalida

Proprietario dello
standard

Governance dei crediti di carbonio



Organismo di certificazione,
verifica e convalida

Il COAE è un organismo di certificazione egiziano,
accreditato dall'Egyptian Accreditation Council

(EGAC) secondo la norma ISO 17065. Il COAE sta
convalidando e verificando le dichiarazioni sui gas
serra (GHG) dei licenziatari EoL secondo le norme

ISO 14065:2020 e ISO 14064-3:2019.

Registry Management
La CFC è certificata secondo la norma ISO 14064-1

2018 a livello di organizzazione e ISO 14064-
2:2019 a livello di progetto per la quantificazione, il
monitoraggio e la rendicontazione della riduzione
delle emissioni di gas serra o del miglioramento

della rimozione. The
Standard

 governance is conform ISO 17067

Garantire la validità internazionale 


