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MARCHIO VISIBILE
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I consumatori di EKOenergia possono utilizzare
l’ecoetichetta su siti web,
edifici e prodotti. Il nostro
team è a disposizione per
la comunicazione CSR.

CLIMA E PROGETTI
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EKOenergia, la nostra ecoetichetta internazionale per l’elettricità e il gas, è
stata lanciata nel febbraio del 2013 da
diverse organizzazioni ambientaliste
situate in 16 Paesi europei. L’obiettivo era semplice: creare uno strumento
che fosse riconoscibile per promuovere energia rinnovabile e sostenibile a
livello globale.

Attraverso l’etichetta per
l’energia rinnovabile ogni
anno raccogliamo fondi per progetti nei Paesi
in Via di Sviluppo al fine
di contrastare la povertà
energetica.

PRESENZA GLOBALE
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I nostri criteri di sostenibilità
sono applicabili a livello internazionale. EKOenergia è
disponibile in 11 Paesi per
i privati e in tutto il mondo
per le aziende.

IL NETWORK
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EKOenergia è un’iniziativa
no-profit creata da ONG
ambientaliste. I nostri partner e volontari ci aiutano nel
lavoro quotidiano e i nostri
membri fungono da organo
decisionale.

Una voce forte
per i consumatori
Abbiamo inizialmente preso contatti con 10 Paesi europei, progettato
campagne e firmato i primi accordi di
licenza. Nel 2015 il continuo interesse
da parte di stakeholder non europei ci
ha permesso di avviare ulteriori partnership in Asia e in Africa. Ad oggi
siamo in contatto con fornitori e consumatori di energia in più di 40 Paesi
in tutto il mondo.
Sebbene gli sforzi dei singoli consumatori siano spesso considerati delle
piccole gocce all’interno di un oceano, la loro importanza non dovrebbe
essere sottovalutata. La nostra ecoetichetta, infatti, fornisce ai consumatori,
alle organizzazioni e alle compagnie
di settore strumenti concreti per azioni efficaci.

Le aree di nostra competenza sono
diverse: dal tracciamento dell’energia
alla salvaguardia della natura. Uno dei
nostri risultati più apprezzati è rappresentato dal Fondo per il Clima: grazie
ai contributi dei consumatori di EKOenergia, infatti, siamo in grado di arginare la povertà energetica nei Paesi
in Via di Sviluppo attraverso impianti
alimentati da energia solare.
EKOenergia è solo all’inizio della sua
avventura. Ci stiamo tuttavia espandendo velocemente spinti dai primi
successi e dalla corsa globale al rinnovabile.
Ringraziamo chi ci ha supportato nei
nostri primi cinque anni: partner, consumatori e membri di EKOenergia. Il
nostro network no-profit di organizzazioni ambientaliste e di volontari è la
chiave per una rapida crescita.
Non ci resta dunque che concentrarci
sui prossimi cinque anni!

Steven Vanholme
Programme Manager
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CHI SIAMO

CRITERI

EKOenergia è l’ecoetichetta internazionale per
l’energia rinnovabile e sostenibile. L’ecoetichetta
no-profit aiuta i consumatori a scegliere elettricità
e gas che non danneggino l’ambiente, che siano
in altri termini prodotti da fonti rinnovabili e che
seguano rigidi criteri di sostenibilità ambientale.

EKOenergia
Altre rinnovabili
				

Rete elettrica
mista

Nuova produzione di energia rinnovabile
attraverso il nostro Fondo per il Clima



?

-

Energia da biomasse climate-friendly




?
?

-




-

?


-

?


Pale eoliche situate al di fuori di aree naturali protette
Impianti idroelettrici conformi per la migrazione ittica - Progetti di
riqualificazione fluviale attraverso il nostro Fondo per l’Ambiente
Energia rinnovabile tracciata da certificazioni GO, RECs e I-RECs
Energia eolica, solare, idroelettrica, geotermica, da biomasse
Combustibili fossili, nucleare, eventuali energie rinnovabili

IN BREVE
EKOenergia è una iniziativa
no-profit avviata da organizzazioni ambientaliste. È supportata da più di 40 ONG in oltre
30 Paesi. Fra il 2016 e il 2017
l’ecoetichetta ha ricevuto diversi premi in Francia, Svizzera
e Germania per il suo operato a
favore del clima.

L’elettricità a marchio EKOenergia costa in media l’1-2% in più
rispetto alle opzioni non rinnovabili. È pertanto una scelta di CSR
economicamente efficiente che
permette di ridurre l’impronta
ecologica con un conseguente
impatto positivo sulla biodiversità del nostro pianeta

DICONO DI NOI
”EKOenergia rappresenta la
migliore opzione disponibile in Europa per il consumo
di energia rinnovabile e sostenibile.”
LEED
Certificazione green
per edifici

Incoraggiamo i consumatori di EKOenergia ad essere fieri della loro scelta
utilizzando il nostro logo in modo visibile. L’impatto positivo sull’ambiente è
infatti duplice se gli utenti trasmettono
il loro esempio. Questo ragionamento
è applicabile indistintamente a privati,
piccole e grandi aziende e organizzazioni pubbliche.

SEGUICI SUI SOCIAL
”Gli ecolabel sono un valido strumento per
conferire un valore aggiunto. EKOenergia,
citata dalla Guida 2 del Greehouse Gas Protocol, costituisce uno di questi strumenti: è
un marchio di qualità che si aggiunge ai certificati di tracciamento dell’energia.”
CDP
Ex Progetto
Carbon Disclosure

“In Europa un crescente numero
di strutture ha già scelto EKOenergia e ne utilizza il relativo logo.
Fate un passo decisivo verso un
mondo più sostenibile: seguite il
loro esempio.”
Green Key
Certificazione per
strutture ricettive

@EKOenergy.
ecolabel

/ekoenergyecolabel

@ekoenergy

@EKOenergy_

Oppure contattaci: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org/it
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CRESCITA COSTANTE

2017

Sin dal lancio nel 2013, EKOenergia è cresciuta ad una velocità
sorprendente e su diversi fronti. Ogni successo ci aiuta
ad entrare in contatto con stakeholder sempre più noti e a
sviluppare il nostro ruolo nella lotta al cambiamento climatico.

2016
2015
2013

• Le ONG aderenti approvano i criteri di sostenibilità per l’elettricità
• Diverse
ecoetichette
nazionali si uniscono ad
EKOenergia, la prima
ecoetichetta internazionale per l’energia
• Approvazioni di impianti
nel Nord Europa

2014

• Primi contatti con
grandi
consumatori
internazionali e compagnie
energetiche
nell’Est Europa
• LEED Europe consiglia
EKOenergia
• EKOenergia è coinvolta nello sviluppo dello
Scope 2 Guidance del
Greenhouse Gas Protocol

• Lancio di elettricità a
marchio EKOenergia in
Spagna e Francia
• Le prime ONG ambientaliste in Asia e Africa si
uniscono al network
• Un fornitore autorizzato
effettua la prima vendita di EKOenergia in
Cina
• HSY è il primo grande
consumatore ad annunciare la transizione ad
EKOenergia

• Un numero sempre crescente di compagnie in
Europa sceglie e comunica la transizione ad
EKOenergia
• Campagne indirizzate
alle imprese ricettive e
ai birrifici
• Campagna in collaborazione con Protect Our
Winters Finland e con
la campionessa olimpionica Enni Rukajärvi
• Progetto EU Freshabit Life IP incentrato
sull’impatto
dell’energia
idroelettrica
sull’ambiente

• Due città in Finlandia e
una in Germania iniziano ad usare EKOenergia
• Grazie ai suoi consumatori,
EKOenergia
finanzia nove progetti
attraverso il Fondo per
il Clima e cinque riqualificazioni fluviali
• Nuovi criteri per biogas
e preparazione dei criteri per il calore
• Campagne indirizzate
al settore ricettivo e ai
produttori di cioccolato
• Approvazioni di impianti in America e Africa
• Uno dei nostri impiegati partecipa a uno scambio di due mesi in Cina
• Fra gli altri, il Gruppo Rocher in Francia, L’Oréal in Russia,
VMware in Europa e
SAP in tutto il mondo
iniziano ad utilizzare
EKOenergia
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PRESENZA GLOBALE
EKOenergia si espande ogni anno. Il nostro processo di internazionalizzazione è guidato da un crescente interesse per le
energie rinnovabili. Sebbene l’Europa rimanga la nostra roccaforte, siamo sempre più attivi in tutto il mondo, soprattutto
in Asia.

EUROPA OCCIDENTALE
EKOenergia è disponibile per privati, compagnie
e comuni in gran parte
dell’Europa occidentale.
In quest’area abbiamo le
campagne più attive.

EUROPA SETTENTRIONALE
L’ecoetichetta è stata lanciata
in Finlandia, dove attualmente sono presenti dieci fornitori
autorizzati. Lavoriamo con i
nostri partner in Scandinavia,
Estonia e Lettonia.

Una delle nostre aree target. Vorremmo che i consumatori si liberassero dai
combustibili fossili con più
facilità. Attraverso il nostro progetto EKOenergy
for Russia siamo in contatto con autorità russe,
consumatori e compagnie
energetiche.

AMERICA
SETTENTRIONALE
EKOenergia è acquistabile.
Siamo in stretto contatto
con ONG dedite al rinnovabile e con think tank
americani.

ASIA ORIENTALE

AMERICA LATINA
Realizzati progetti per
energia solare in Perù e
Nicaragua. Contatti con
ONG ambientaliste ed
esperti di CSR. Prime vendite in America Centrale
nel 2017.

EUROPA ORIENTALE
& RUSSIA

AFRICA
Realizzati progetti per energia solare in Camerun, Guinea, Madagascar, Senegal, Africa del Sud,
Sudan, Tanzania e Togo. EKOenergia approva un impianto in
Africa del Sud.

MEDITERRANEO
& MEDIO ORIENTE
Il progetto EKOenergy for
Turkey ha stabilito diversi
contatti con stakeholder nel
2016. Realizzato il progetto
per energia solare in Palestina. In lavorazione il lancio di
EKOenergia nei Paesi Arabi.

La
prima
operazione
commerciale approvata
da EKOenergia in Cina
è avvenuta nel 2015. Realizzato il progetto di
scambio con Chongqing
Renewable Energy Society ed effettuate nel
2017 diverse visite presso
stakeholder in sette città
cinesi.
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SENSIBILIZZAZIONE
Il nostro scopo si concretizza nella salvaguardia globale della
natura e nella preservazione del clima, così come nella riqualificazione di habitat danneggiati. Per raggiungere tale
obiettivo è fondamentale una veloce transizione all’energia
sostenibile e rinnovabile al 100%.

SVILUPPARE LA STRUTTURA DEL
MERCATO PER LE RINNOVABILI

SOSTENIAMO UN MONDO
RINNOVABILE AL 100%

In molte parti del mondo il ruolo dei
consumatori nel mercato dell’energia
è ancora molto limitato. Partecipiamo
attivamente nello sviluppo di strumenti al fine di fornire al consumatore
più possibilità di scelta.

Siamo in contatto con altri standard
come LEED, Green Key e l’Ecoetichetta europea affinché promuovano
il nostro operato per l’energia sostenibile e rinnovabile al 100%.

Abbiamo supportato soluzioni basate
sul mercato nel dibattito riguardo lo
Scope 2 Guidance del Greenhouse
Gas Protocol.
Siamo esperti in EACs (Energy Attribute Certificates) come ad esempio i
GOs (Guarantees of Origin) europei.
Siamo stati tra i primi ad approvare
I-REC, lo standard internazionale per i
certificati di energia rinnovabile.

Siamo membri della campagna Global 100% RE e del Coalition for Action
di IRENA.
Siamo attivamente coinvolti in campagne nazionali ed internazionali affinché arrivi chiaro il messaggio che
quella dell’energia sostenibile e rinnovabile al 100% è adesso una scelta
concreta e realizzabile.
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BIODIVERSITÀ

EKOenergia seleziona accuratamente impianti
che hanno il minimo impatto sulla biodiversità e
raccoglie fondi per la salvaguardia della flora e
della fauna.

FAUNA SELVATICA
Lavoriamo con impianti solari ed eolici
installati al di fuori di aree di importanza
avifaunistica.
Così come specificato nella rete Natura
2000, in Europa scartiamo gli impianti situati nelle zone di protezione e conservazione. Tali aree includono habitat e specie
in via d’estinzione.

ECOSISTEMI ACQUATICI

L’energia idroelettrica approvata da EKOenergia è
prodotta da impianti che seguono rigidi criteri di
sostenibilità e che hanno il minimo impatto ambientale sulle interconnessioni dei fiumi.
I fornitori di EKOenergia idroelettrica contribuiscono al nostro Fondo per l’Ambiente, con il quale
ogni anno finanziamo progetti di riqualificazione
fluviale.

ECOSISTEMI TERRESTRI
Abbiamo imposto regole precise riguardo l’uso di energia da biomasse. Diamo
importanza all’uso efficiente dei residui e
non consentiamo la produzione di energia
da coltivazioni agricole.
Riguardo i prodotti silvicoli, escludiamo
radici, tronconi e grandi tronchi.

Illustrazioni in questa pagina realizzate da Līga Delvera, www.demini.lv

PAGINA 7

www.ekoenergy.org/it

EKOENERGIA – PRIMI CINQUE ANNI

CLIMA E PROGETTI

Attraverso la vendita di elettricità a marchio EKOenergia raccogliamo fondi per progetti riguardanti le energie rinnovabili. Tali
progetti sono implementati da ONG affidabili e con una comprovata esperienza di successi nell’ambito degli aiuti allo sviluppo. EKOenergia contribuisce quindi al raggiungimento di diversi
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

1,2 miliardi di persone non ha accesso all’elettricità e più di 2,7 miliardi utilizza fornelli
dannosi per la salute e l’ambiente. Avere
accesso ad energia pulita offre condizioni di
vita dignitose e migliora la qualità dell’educazione.
Attraverso il nostro Fondo per il Clima finanziamo progetti che possono essere facilmente riproposti. Grazie al nostro aiuto,
in Togo sono state installate delle smart nanogrid che hanno dato accesso all’energia
rinnovabile ad un numero sempre crescente
di abitanti.
I progetti del Fondo per il Clima sono realizzati in zone distanti da grandi città. Avere
a disposizione quantità sufficienti di energia per queste aree significa godere di più
opportunità per chi si trova in posizioni più
vulnerabili.
Molti dei progetti mirano a ridurre la mole
di lavoro delle donne, che spesso compromettono le loro possibilità di carriera per
supportare la famiglia. Con il nostro Fondo
abbiamo recentemente finanziato la costruzione di un sistema di irrigazione ad energia
solare in Senegal e di mulini in Sudan.
L’obiettivo di tutti i nostri progetti è di rafforzare l’intera comunità.
In Tagikistan, ad esempio, abbiamo contribuito al lancio di una caffetteria alimentata
ad energia solare all’interno della quale gli
abitanti hanno accesso ad Internet e possono comprare lanterne solari. In Africa del
Sud abbiamo contribuito a progetti in cui
le comunità giocano un ruolo fondamentale nella protezione della flora e della fauna
locali.
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MARCHIO VISIBILE
L’ecoetichetta EKOenergia è un efficace strumento di comunicazione non solo
per aziende: è visivamente accattivante e internazionalmente riconosciuta.
Utilizzando l’ecoetichetta puoi dimostrare il tuo impegno verso le energie
rinnovabili e incoraggiare il tuo network a fare lo stesso.
Dai un’occhiata ai diversi modi di utilizzo dell’ecoetichetta impiegati dai
consumatori di EKOenergia.

AZIENDE INTERNAZIONALI

CONFEZIONI

I consumatori di EKOenergia
possono apporre l’ecoetichetta
anche online, in pubblicazioni
o negli edifici. L’utilizzo della
nostra
ecoetichetta
favorisce
l’impiego di energia rinnovabile e
trasmette il tuo impegno a livello
internazionale.

È possibile trovare l’ecoetichetta
EKOenergia su un numero
sempre crescente di prodotti
per uso personale. EKOenergia
aiuta i consumatori affinché
scelgano brand più sostenibili
negli acquisti quotidiani.

ENTI PUBBLICI

CIBI E BEVANDE

ATLETI

Le città finlandesi di Lappeenranta
e Imatra utilizzano EKOenergia e
sono orgogliose di comunicarlo ai
propri cittadini e partner. Anche
la città di Bielefeld, in Germania,
ha effettuato la transizione ad
EKOenergia.

Il team di EKOenergia offre il
proprio supporto per campagne
di comunicazione. Dopo la
transizione ad EKOenergia da
parte di un birrificio finlandese
che utilizza la nostra ecoetichetta,
numerosi birrifici in altri Paesi sono
stati spinti a fare lo stesso.

Atleti e celebrità hanno assunto
un ruolo chiave nella lotta
contro il cambiamento climatico.
Squadre, campioni olimpici e
attori hanno scelto di raccontare
pubblicamente perchè hanno
preferito utilizzare EKOenergia
e incoraggiano altri a seguire il
loro esempio.
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IL NETWORK

PARTNER

Original picture: Aino Huotari / POW

Siamo una rete no-profit concentrata sui risultati
e sulle possibili soluzioni. Per le nostre attività ci
avvaliamo dell’operato di un gran numero di partner, di organizzazioni facenti parte del network, di
volontari e di tirocinanti.

Lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni come CDP, CAN Europe, RECS International, Green Key,
RE100 e molte altre. I nostri criteri
per l’energia rinnovabile sono applicabili a livello internazionale e alcuni
dei nostri partner, come Protect Our
Winters Finland, li utilizzano nelle
loro campagne.

MEMBRI
EKOenergia è uno strumento non
commerciale per il consumo responsabile di energia. I membri del
nostro network sono organizzazioni
ambientaliste no-profit. Esse condividono i criteri di sostenibilità della
nostra ecoetichetta e ci aiutano a
diffondere il nostro messaggio.

VOLONTARI
Volontari e tirocinanti, supportati dal
nostro staff permanente, sono al centro del nostro lavoro. Ne abbiamo
già accolti molti da più di 30 Paesi.
Le loro competenze linguistiche sono
cruciali per entrare in contatto con gli
stakeholder di numerose nazioni.

Layout e illustrazioni del report (ove non altrimenti specificato) di Petter Nissinen.
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