CONTRATTO DI LICENZA
PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO EKOENERGIA
Versione per i fornitori di energia elettrica (per i consumatori finali)
Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@ekoenergy.org

INTRODUZIONE
EKOenergia è un marchio di qualità per l'energia elettrica gestito dalla Coalizione di
EKOenergia.
Lo scopo di tale marchio è di aiutare i fornitori di energia elettrica a vendere un prodotto
facilmente riconoscibile e ampiamente accettato. Inoltre, il marchio vuole aiutare i
consumatori a muoversi nel complicato mercato europeo dell'energia elettrica. I
consumatori di EKOenergia ricevono informazioni corrette sull'origine della loro energia
elettrica e sull'impatto del loro acquisto sull'ambiente. Inoltre, EKOenergia soddisfa i
requisiti di sostenibilità stabiliti dalla coalizione stessa.
Il marchio EKOenergia è l'unico marchio di qualità per l'energia elettrica che nasce da un
processo di consultazione pan-europeo, operante su tutto il mercato europeo e
riconosciuto dai portatori d’interesse di tutti i Paesi europei.
Lo scopo di questo Contratto di Licenza è di concedere il diritto di utilizzare il marchio
EKOenergia e precisare i diritti e i doveri del Licenziante e del Licenziatario.
Consultare: www.ekoenergy.org

I

LE PARTI NEL PRESENTE CONTRATTO

Questo Contratto non sancisce alcun diritto o dovere tra il Licenziatario e i membri della
coalizione di EKOenergia (eccetto l'Associazione Finlandese per la Salvaguardia della
Natura menzionata in seguito).
Finché la Coalizione sarà sprovvista di personalità giuridica, i contratti saranno firmati
dall'Associazione Finlandese per la Salvaguardia della Natura (Suomen
luonnonsuojeluliitto r.y. in finlandese), codice identificativo dell'associazione 0116956-1,
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, la quale è il proprietario legale del marchio. In questo
Contratto, la parola “Licenziante" si riferisce all'Associazione Finlandese per la
Salvaguardia della Natura.
L'impresa ................................................................... descritta nel dettaglio nell'Allegato 2
è il “Licenziatario”.
In seguito, le parole “Parte" o “Parti" si riferiscono al Licenziante e/o al Licenziatario.
Nota importante: tutti i diritti e i doveri del Licenziante saranno automaticamente trasferiti
all'Organizzazione di EKOenergia, non appena questa sarà creata. Vedere capitolo XX.

II

LINGUA

La lingua di lavoro della Coalizione Internazionale EKOenergia è l'inglese, ma la
Segreteria si adopererà al meglio per aiutare quanti più portatori d’interesse possibile nella
loro lingua. Tale Contratto di Licenza sarà disponibile in altre lingue. In caso di divergenze
tra le diverse versioni linguistiche, prevale quella inglese.
III

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1 Il Contratto di Licenza e i relativi Allegati sono da considerarsi come un tutt’uno. I titoli e i
la numerazione delle sezioni servono soltanto a strutturare il testo; non deve essere tratta
alcuna conclusione riguardante il significato e l'interpretazione dei suddetti testi.
2. La mancata richiesta esplicita di una delle Parti dei propri diritti, derivanti da questo
Contratto, non deve essere interpretata dall'altra Parte come rinuncia a tali diritti.
IV

DIRITTI DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO

1. EKOenergia è un marchio registrato dal Licenziante. Attraverso tale Contratto, il
Licenziatario ottiene un diritto parallelo e limitato del suo utilizzo, così precisato: il
Licenziatario riceve il diritto di utilizzare questo marchio per la commercializzazione dei
propri prodotti e in altre comunicazioni dell'impresa per il periodo di validità del Contratto.
2. Firmando questo Contratto di Licenza, il Licenziatario accetta che il Licenziante sia il
solo proprietario del marchio EKOenergia e che questo possa essere usato soltanto
secondo i termini previsti da tale Contratto.
3. Nel proprio operato, ogni Parte s’impegna a rispettare tutta la legislazione in vigore, in
particolare le leggi e i regolamenti ambientali, ad agire in conformità alle buone pratiche
imprenditoriali e ad osservare i codici di comportamento etici comuni nelle relative attività
di comunicazione d'impresa.
4.Il diritto all'utilizzo del marchio EKOenergia garantito al Licenziatario dal seguente
contratto di licenza è parallelo al diritto di utilizzo del Licenziante, il quale ha diritto ad
utilizzare l'oggetto della licenza e ad assegnargli altri diritti relativi all'utilizzo stesso.
5. Al Licenziatario non è consentito di trasferire il proprio diritto di utilizzo specificato in
questo Contratto a terzi senza previo consenso scritto del Licenziante. Tuttavia, in caso di
fusione del Licenziatario con un'altra azienda, i diritti e i doveri del Licenziatario previsti in
quest’Accordo sono trasferiti a tale azienda.
6. Con il presente, il Licenziatario accetta che il Licenziante tenga un registro contenente i
dettagli relativi alle aziende detentrici del diritto di utilizzo del marchio EKOenergia e di
quelle il cui diritto è decaduto. Inoltre, accetta che il Licenziante possa pubblicare tali
informazioni.

V

IL MARCHIO

1. L'utilizzo del marchio da parte del Licenziatario è limitato alla promozione e alla vendita
di prodotti di energia elettrica che rispondono ai criteri definiti dal testo “EKOenergia Coalizione e Marchio". Si veda l'Allegato 1 per accedere alla versione in vigore al momento della
firma di questo Contratto di Licenza.

2. Il Testo "EKOenergia-Coalizione e Marchio" può essere rivisto dal Consiglio di
EKOenergia. Ogni revisione seguirà le linee guida stabilite dal Codice di Buona Condotta
ISEAL per la Disposizione di Norme Sociali e Ambientali. Ciò significa che i Licenziatari,
così come gli altri portatori d’interesse, saranno attivamente coinvolti e informati.
3. I Licenziatari devono essere informati per iscritto delle modifiche apportate ai criteri
almeno dodici mesi prima della loro entrata in vigore.
4. Per dimostrare la conformità ai Criteri di Sostenibilità di EKOenergia, il Licenziatario
userà le informazioni disponibili sulle Garanzie di Origine e/o sul sito web di EKOenergia
(www.ekoenergy.org), per provare che una particolare produzione (comprovata dalle
Garanzie di Origine) soddisfa tali criteri di eleggibilità e sostenibilità. La data di riferimento
per determinare se l'energia elettrica soddisfi i requisiti di EKOenergia, è la data di
produzione della stessa (data di produzione come accennato nelle Garanzie di Origine).
Il Licenziatario - così come gli altri portatori d’interesse (quali proprietari delle centrali
elettriche, commercianti, consumatori …) - possono contribuire a prendere le misure
necessarie per ottenere le unità di produzione elencate sul sito web di EKOenergia. Tale
aspetto rimane fuori dallo scopo di questo Contratto.
5. Il Licenziatario non può vendere sotto il marchio EKOenergia energia elettrica prodotta
da impianti che utilizzano bioenergia se questi non compaiono in elenco nell'Allegato 2 del
presente Contratto.
VI

TASSE E CONTRIBUTI

L'uso del marchio EKOenergia non comporta ulteriori tasse e contributi rispetto a quanto
stabilito dal Testo sui criteri di EKOenergia (per i dettagli vedere Allegato 1).
Le tasse di cui sopra non includono l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Tutti i pagamenti si basano sul volume di EKOenergia venduta; il Licenziante ha il compito
di garantire che i tassi siano gli stessi per tutti i licenziatari.
I pagamenti devono essere fatti all'Associazione Finlandese per la Salvaguardia della
Natura, entro il 31 marzo (per le vendite dell'anno precedente). Se il pagamento viene
effettuato dopo tale data, sarà applicato un interesse del 10% (su base annua).
VII

OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

1. Il Licenziatario s'impegna a rispettare la legislazione vigente e altre norme ufficiali nelle
proprie attività quotidiane.
2. Il Licenziatario ha la responsabilità di accertarsi che i propri prodotti a marchio
EKOenergia soddisfino i criteri elencati nel testo “EKOenergia - Coalizione e Marchio".

3. Il Licenziatario s’impegna a informare per iscritto il Licenziante di tutti i cambiamenti nei
prodotti commercializzati e venduti, o nel proprio operato, che potrebbero avere una certa
rilevanza riguardo alla Licenza rilasciata.
4. In tutte le vendite, commercializzazioni di materiale e attività EKOenergia, il
Licenziatario deve garantire:
- che il prodotto sia commercializzato conformemente alle condizioni del Contratto di
Licenza e del testo “EKOenergia - Coalizione e Marchio" (Allegato 1);
- che le vendite, il materiale e/o le attività di marketing concernenti EKOenergia non diano
l'impressione che il marchio copra anche i prodotti non riguardanti il Contratto di Licenza;
- che le operazioni, le vendite e le attività di marketing del Licenziatario non infrangano la
legge;
- che fra il marchio EKOenergia e altri simboli, espressioni o contrassegni utilizzati dallo
stesso fornitore per descrivere caratteristiche ambientali non ci sia una somiglianza volta a
confondere il consumatore.
5. Il Licenziatario lavorerà in linea con il Codice di Condotta, che sarà sviluppato secondo
il paragrafo 5.1 del testo “EKOenergia - Coalizione e Marchio” e che si baserà su una
consultazione intensiva dei fornitori europei e di altri portatori d’interesse.
Una volta approvato, questo Codice di Condotta sarà spedito al Licenziatario via e-mail
(all'indirizzo scritto nell'Allegato 2). Se il Licenziatario non accetta il Codice di Condotta
proposto, ha sessanta giorni per informare il Licenziante inviando una lettera
raccomandata alla Segreteria di EKOenergia. Se non segue alcuna azione, il Codice di
Condotta diventerà effettivo a partire dal sessantunesimo giorno dopo il suo invio e
diventerà un Allegato di questo Contratto di Licenza.
6. Il Licenziatario userà il marchio EKOenergia in conformità alle direttive sviluppate dalla
Segreteria di EKOenergia. Queste regoleranno l'aspetto visivo del logo e saranno inviate
al Licenziatario tramite posta elettronica (all'indirizzo scritto nell'Allegato 2). Se il
Licenziatario non concorda con le direttive proposte, ha sessanta giorni per informare il
Licenziante inviando una lettera raccomandata alla Segreteria di EKOenergia. Se non
segue alcuna azione, le direttive diventeranno effettive a partire dal sessantunesimo
giorno dopo il loro invio e diventeranno un Allegato di questo Contratto di Licenza.
VIII CONTROLLO E VERIFICA
1 I controlli di EKOenergia devono essere effettuati da un revisore contabile come definito
nella Direttiva 2006/43/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 maggio 2006
sulle revisioni contabili dei conti annuali.
Per i paesi non appartenenti all’AEE (Area Economica Europea), i controlli devono essere
effettuati da un revisore che soddisfi tutti i requisiti degli Standard Internazionali dell’Audit
e devono essere prima accettati dal Consiglio di EKOenergia.
2. Il controllo verificherà gli elementi elencati nel capitolo 11 del testo “EKOenergia Coalizione e Marchio" e si baserà su una checklist fornita dalla Segreteria di EKOenergia.
I risultati di tale controllo devono essere consegnati annualmente alla Segreteria, entro il
30 giugno (per le vendite dell'anno precedente).
La verifica è obbligatoria, anche se il rapporto contrattuale fra il Licenziante e il
Licenziatario si è concluso prima.

3. Se il revisore rileva errori o discrepanze, questi devono essere corretti appena possibile.
Errori gravi e ripetuti possono portare alla rescissione del Contratto di Licenza secondo
quanto previsto nel capitolo XI.
Nel caso le Garanzie di Origine siano state cancellate perché non soddisfano i requisiti di
EKOenergia o non coincidono con le informazioni fornite al consumatore, il Licenziatario
dovrà annullare il totale delle Garanzie di Origine dovuto o mancante entro quattordici
giorni dopo la scoperta dell'errore (totale necessario che corrisponda ai volumi venduti per
tipo e paese d'origine).
4. Se richiesto, i licenziatari devono anche fornire al Licenziante copie del materiale di
marketing in cui il marchio EKOenergia è stato usato.
5. Per ogni licenziatario che opera secondo i criteri del marchio, il Licenziante così come la
Segreteria di EKOenergia hanno il diritto di pubblicare i nomi delle aziende, degli impianti
di produzione, dei prodotti di energia e i mix di combustibile dei prodotti. Il Licenziante e la
Segreteria di EKOenergia possono anche pubblicare i dati dei volumi combinati di tutte le
vendite di energia elettrica a marchio EKOenergia per paese e per fonte.
IX

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ALTRI LICENZIATARI EKOENERGIA

Il Licenziatario è autorizzato ad appaltare uno o più obblighi a un altro Licenziatario.
In questo caso, gli obblighi riguardanti il controllo e la verifica, sono trasferiti al
Licenziatario in appalto, se e nella misura in cui:
1) la Segreteria di EKOenergia è stata correttamente informata di tale contratto
2) la Segreteria di EKOenergia conferma via e-mail o in qualunque altra forma scritta che
ne è a conoscenza e che la divisione dei compiti fra i Licenziatari è chiara.
Se il Licenziatario in appalto perde i propri diritti in quanto tale, gli obblighi appaltati e tutti i
compiti di controllo e verifica tornano automaticamente e immediatamente al Licenziatario
iniziale.
X

DURATA DEL CONTRATTO E VALIDITA'

Questo contratto entra in vigore subito dopo la firma delle Parti.
Le clausole riguardanti contributi, riservatezza e risarcimento per danni rimangono in
vigore dopo la scadenza di questo Contratto di Licenza per tutto il tempo necessario.
Il divieto di utilizzo di questo marchio, stabilito nella Sezione XV di questo Contratto di
Licenza, è applicabile al Licenziatario dopo la scadenza del periodo contrattuale.
XI

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Il Licenziatario può rescindere il Contratto di Licenza con un preavviso di sei mesi, mentre
il Licenziante può chiederne il recesso con un preavviso di due anni. Il recesso avviene
tramite comunicazione scritta all'altra Parte. Il preavviso inizia il primo giorno del mese
seguente il ricevimento dell'avviso di recesso.

In seguito alla risoluzione del Contratto di Licenza, il Licenziatario ha il dovere d'informare i
relativi clienti, attraverso il proprio sito web, nei tre mesi seguenti la chiusura del Contratto.
Le informazioni riguardo al recesso devono essere trasmesse ai clienti con le prime fatture
emesse dopo tale risoluzione.
I contributi basati sulle vendite devono essere pagati per tutto il periodo concernente la
vendita di EKOenergia (periodo calcolato in funzione dei rapporti contrattuali fra il
Licenziatario e i suoi clienti).
XII

RECESSO CON EFFETTO IMMEDIATO

1. Ognuna delle due Parti ha il diritto di rescindere questo Contratto di Licenza con effetto
immediato:
a) sulla base di una violazione sostanziale del contratto dell'altra Parte o di qualsiasi Parte
le cui azioni siano sotto la responsabilità dell'altra Parte, secondo quanto previsto da
questo Contratto. L'azione, tramite cui l'altra Parte ha commesso una violazione
significativa dei Termini del Contratto e non è riuscita a porvi rimedio entro quattordici
giorni dalla ricezione dell'avviso scritto dalla Parte testimone dell'infrazione, è considerata
una violazione sostanziale del contratto.
b) a causa del fallimento, della liquidazione e del regolamento dei debiti dell’Una o
dell'insolvenza dell'altra Parte;
c) se il compimento degli obblighi delle Parti, secondo il Contratto di Licenza, viene
ostacolato per un periodo superiore a sessanta giorni dovuto a circostanze descritte nella
Sezione XIII 2.6.
2. L'avviso di recesso da una delle Parti deve avvenire per iscritto ed entra in vigore una
volta ricevuto dall'altra Parte.
3. Riguardo al recesso di questo Contratto di Licenza da parte del Licenziante in
conformità con la Sezione XII 1. a), b) o c), tutte le tasse di licenza pagate rimangono di
proprietà del Licenziante. Il Licenziatario è inoltre responsabile per eventuali tasse sulle
vendite o sul fatturato dell'anno in corso.
XIII

RISARCIMENTO E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

1.

RISARCIMENTO

Il Licenziatario risarcirà il Licenziante e lo terrà lontano da reclami, perdite, responsabilità,
danni e spese che derivino da qualunque reclamo o accusa in seguito all'utilizzo, da parte
del Licenziatario, del marchio EKOenergia.
2.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

2.1 Una Parte può essere ritenuta responsabile soltanto per danni indiretti causati da
evidente negligenza o da un comportamento intenzionale.
2.2 Una Parte non è responsabile degli errori o delle omissioni che non hanno importanza
per l'altra Parte o che causano all'altra Parte solo un danno minore.

2.3 In nessun caso una Parte è responsabile degli errori che derivando da errate
informazioni fornite dall'altra Parte.
2.4 In nessun caso il Licenziante può essere ritenuto responsabile dei prodotti creati,
commercializzati o venduti sotto questo Contratto di Licenza dal Licenziatario, dai suoi
subappaltatori o dai suoi grossisti.
2.5 La responsabilità di una Parte per l'occorrenza di qualunque danno è limitata al totale
dei contributi pagati dal Licenziatario al Licenziante durante l'anno precedente
l'occorrenza.
2.6 Se le Parti non sono in grado di assumersi le proprie responsabilità descritte nei
Termini del Contratto a causa di circostanze impreviste e fuori dal controllo delle Parti
(cause di forza maggiore), tali circostanze permettono una più ampia flessibilità nella
definizione della responsabilità per danni e per risarcimenti come descritti nei Termini del
Contratto.
2.7 Se una Parte di questo Contratto di Licenza fa appello alla causa di forza maggiore
come descritto nella Sezione XIII 2.6, la suddetta Parte deve immediatamente avvisare
per iscritto l'altra Parte di tale situazione e, allo stesso modo, deve avvisare quando le
circostanze siano tornate alla normalità.
XIV

RISERVATEZZA

Ogni Parte è tenuta ad accertarsi che le informazioni confidenziali appartenenti all'altra
Parte non siano rivelate a terzi, usate per il beneficio proprio o altrui, o non siano usate a
danno di un altro.
Tutte le informazioni concernenti questo Contratto di Licenza, le Parti o le loro rispettive
attività economiche che non sono di dominio pubblico sono considerate confidenziali.
Tuttavia, per ogni licenziatario che vende EKOenergia, il Licenziante così come la
Segreteria di EKOenergia ha il diritto pubblicare i nomi delle aziende, degli impianti di
produzione, dei prodotti e dei mix di combustibile dei prodotti. Il Licenziante può anche
pubblicare i dati dei volumi combinati di tutte le vendite di energia elettrica a marchio
EKOenergia per paese e per fonte.
L'obbligo di riservatezza non si applica alle situazioni in cui una Parte è costretta a fornire
tali informazioni alle autorità pubbliche o simili, ai sensi di normative, di decreti o altri ordini
amministrativi.
XV

DIVIETO D' UTILIZZO DOPO IL TERMINE DEL CONTRATTO

1. Dopo il termine del contratto, il Licenziatario non ha diritto di usare il marchio
EKOenergia senza previo consenso scritto del Licenziante. Ciò significa anche che il
Licenziatario non può utilizzare tale marchio in attività di marketing, vendita del prodotto o
nei canali di distribuzione, né distribuire prodotti, brochure, pagine web o altro materiale
elettrico con questo il marchio, attraverso qualsiasi mezzo, senza previo consenso scritto
del Licenziante.

2. Tuttavia, il Licenziatario può continuare a utilizzare il marchio EKOenergia nei suoi
contatti con i consumatori di EKOenergia esistenti, nella misura in cui sia necessario
adempiere gli obblighi contrattuali a termine fisso presi in precedenza.
3. Al termine di questo Contratto di Licenza, il Licenziante ha il diritto di annunciare
pubblicamente che (l'ex) Licenziatario non ha più diritto di utilizzare il marchio
EKOenergia.
XVI MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI INDICATE NEI TERMINI DEL CONTRATTO
1 Il Licenziatario s’impegna a informare immediatamente il Licenziante per iscritto di tutte
le modifiche apportate alle informazioni indicate nei Termini del Contratto e in particolare
delle informazioni elencate nell'Allegato 2 di questo Contratto.
2 Il Licenziante ha il diritto di apportare modifiche secondarie ai Termini del Contratto e
deve informare il Licenziatario di qualsiasi modifica in tempo utile, rispettando tuttavia un
periodo di preavviso di almeno sei mesi. Salvo che l'avviso inviato al Licenziatario
specifichi un periodo di transizione più lungo, tali modifiche diventano parte integrante del
Contratto di Licenza sei mesi dopo che il Licenziatario abbia ricevuto l'avviso.
XVII

CONSUMATORI FINALI DI EKOENERGIA

Questo Contratto di Licenza non regola il diritto di comunicazione degli acquirenti circa il
loro acquisto di energia elettrica a marchio EKOenergia.
XVIII CONTATTI: LA SEGRETERIA DI EKOENERGIA
Tutti gli avvisi riguardo ai Termini del Contratto devono essere fatti per iscritto e inviati agli
indirizzi postali, i numeri di fax o gli indirizzi e-mail che le Parti si sono scambiate a tale
scopo.
La Segretaria di EKOenergia, descritta nel capitolo 3.4 del testo "EKOenergia - Coalizione
e Marchio", funge anche da punto di contatto del Licenziante per le domande riguardanti
questo Contratto.
XIX

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Ogni conflitto o reclamo scaturito a riguardo o a proposito di questo Contratto sarà risolto
pacificamente. Se non può essere raggiunto alcun accordo amichevole in tempi
ragionevoli, tali conflitti o reclami saranno decisi dal Collegio Arbitrale di EKOenergia,
descritto nel capitolo 3.5 del testo “EKOenergia - Coalizione e Marchio„.
Il Collegio Arbitrale non può decidere circa i danni.
Finché questo meccanismo di reclamo non è funzionale, o ogni qualvolta questo sistema
non sia in grado di prendere una decisione nei limiti di tempo previsti, o qualora non abbia
giurisdizione (come nelle decisioni sui danni) la disputa può essere rimessa al Tribunale
Distrettuale di Helsinki, Finlandia.
XX

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI QUANDO EKOENERGIA
DIVENTERÀ UN'ENTITÀ LEGALE.

Tutti i diritti e i doveri del Licenziante saranno automaticamente trasferiti
all’Organizzazione EKOenergia, non appena questa sarà creata.

XII

DATA E FIRME

Una copia cartacea di questo Contratto di Licenza sarà conservata dalla Segreteria di
EKOenergia la quale trasmetterà al Licenziatario una versione in pdf tramite posta
elettronica (e-mail scritte nell'Allegato 2).
Se il Licenziatario desidera anche una copia cartacea, dovrebbe trasmettere due copie
firmate alla Segreteria di EKOenergia. Una volta che il Licenziante avrà firmato, la
Segreteria invierà una copia all'indirizzo scritto nell'Allegato 2.
Tutti i licenziatari, così come i prodotti EKOenergia che intendono vendere, saranno
elencati sul sito web www.ekoenergy.org.
I sottoscritti accettano i termini e le condizioni di questo Contratto di Licenza e
confermano che le informazioni qui contenute sono corrette:
Firmatari ufficiali in nome del Licenziatario:
______________________________
Luogo e data
_______________________________
Firma

______________________________
Firma

_______________________________
Nome

______________________________
Nome

_______________________________
Ruolo nell'azienda

______________________________
Ruolo nell'azienda

Firmatari ufficiali in nome dell'Associazione Finlandese per la Salvaguardia della Natura:
_______________________________
Luogo e data
_______________________________
Firma

______________________________
Firma

_______________________________
Nome

______________________________
Nome

______________________________
Ruolo nell'azienda

_______________________________
Ruolo nell'azienda

ALLEGATI
1.
2.

EKOenergia - Coalizione e marchio
Dettagli riguardo al Licenziatario e i prodotti che saranno commercializzati

ALLEGATO 1

Testo: EKOenergia - Coalizione e Marchio

Vedere www.ekoenergy.org/Criteria Il testo è disponibile in 22 lingue. In caso di
discrepanze prevale il testo inglese.

ALLEGATO 2: Dettagli riguardo al Licenziatario e i prodotti che saranno
commercializzati
Nome del fornitore di energia
elettrica:......................................................................................
Numero di matricola
dell’azienda/paese: ....................................................................................
Sito web
dell’azienda: ..................................................................................................................
Persona da contattare per la vendita di EKOenergia:
Nome: .............................................................................................................................
E-mail e telefono ..............................................................................................................
Indirizzo.....................................................................................................................
1.

Tipologie e origine dei prodotti EKOenergia

L’azienda ha intenzione di vendere sotto il marchio EKOenergia energia elettrica
proveniente dalle seguenti fonti.
Fonte (vento, biomassa,
acqua…)

Paese

Nome con il quale l’azienda
vuole promuovere il prodotto
(da compilare solo se il
nome è diverso da
EKOenergia es.
“Sunpower”.)

N.B.:
1) Aggiungere una pagina supplementare se la tabella qui sopra è troppo piccola
2) Questa lista può essere aggiornata in qualunque momento, informando la Segreteria di
EKOenergia. Tali aggiornamenti sono validi soltanto dopo aver ottenuto un’e-mail di
conferma dalla Segreteria di EKOenergia.

3) La firma del Contratto di Licenza e l'inserimento dei prodotti sul sito non significa
che questi prodotti si qualifichino automaticamente per EKOenergia. La qualifica
avverrà solo nel caso in cui i prodotti soddisfino i requisiti definiti dal testo
“EKOenergia - Coalizione e marchio". Un revisore verificherà annualmente la
conformità a questi criteri.
2.
Informazioni supplementari riguardo all’energia elettrica prodotta da
biomasse
(incluso bio-liquidi e bio-gas)
L'energia elettrica proveniente da centrali alimentate da bio-energia può essere
commercializzata come EKOenergia da un solo fornitore. Questo per motivi tecnici
(verifica). Indicare gli impianti da cui si desidera vendere bio-massa (nome e posizione).
Scrivere “NESSUNO" se non si ha intenzione di vendere un prodotto di bio-massa.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
N.B.:
1) Questa lista può essere aggiornata in qualunque momento, informando la Segreteria di
EKOenergia. Tali aggiornamenti sono validi soltanto dopo aver ottenuto un’e-mail di
conferma dalla Segreteria di EKOenergia.
2) La firma del Contratto di Licenza e il fatto che i prodotti siano inseriti sul sito non
significa che questi prodotti si qualifichino automaticamente per EKOenergia. La
qualifica avverrà solo nel caso in cui i prodotti soddisfino i requisiti definiti dal testo
“EKOenergia - Coalizione e marchio„. Un revisore verificherà annualmente la
conformità a questi criteri (capitolo 11.4 del testo “EKOenergia – Coalizione e marchio”).
3.

Paesi di sviluppo dell’attività

Abbiamo intenzione di vendere EKOenergia nei seguenti paesi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Il nome della vostra azienda sarà inserito in elenco sul sito web di EKOenergia sulla
pagina specifica “paesi”, per ogni paese scritto sopra.
Questa lista può essere aggiornata in qualunque momento informando la Segreteria di
EKOenergia.
4.

EKOenergia Full Power

Avete intenzione di commercializzare un prodotto “EKOenergia Full Power”? (in linea con
l’art. 9.2 del Testo “EKOenergia – Coalizione e marchio”)
0 Si

0 No

0 Non abbiamo ancora deciso, contattateci più avanti

