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Sono tracciati in maniera affidabile per evitare il doppio
conteggio. L'energia con marchio EKOenergy soddisfa i requisiti
 di iniziative internazionali, standards per CSR e reports  sul
carbonio. 

Soddisfano rigidi criteri addizionali di sostenibilità per
assicurare un impatto minimo sugli ecosistemi circostanti.

Contribuiscono a finanziare progetti che lottano contro la
povertà energetica nei paesi in via di sviluppo.

1.  L'etichetta EKOenergy
1.1  Cos'è EKOenergy? 

EKOenergy è un'eco-etichetta per l'energia rinnovabile senza scopo
di lucro utilizzata da consumatori in tutto il mondo. L'elettricità, il gas
e il calore/freddo rinnovabili venduti con il marchio EKOenergy: 

 

Importanti aree per la protezione degli uccelli, rotte migratorie
ittiche e aree protette vengono tutte prese in considerazione. 

Per ogni MWh di energia venduta con il marchio EKOenergy, 0.10
€ sono destinati a progetti per le energie rinnovabili nei paesi in
via di sviluppo, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
del'ONU (SDGs).

Standard internazionali come il Greenhouse Gas Protocol e
organizzazioni come CDP e RE100 incoraggiano  i consumatori a
scegliere l'etichetta EKOenergy come un modo per dimostrare
leadership ed essere protagonisti della transizione energetica.

Per ulteriori informazioni a riguardo:
https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/
Vision, Mission e Obiettivi di EKOenergy:
https://www.ekoenergy.org/it/about-us/our-vision-and-mission/

“Le eco-etichette costituiscono un valido strumento per le
aziende che vorrebbero avere un impatto positivo
maggiore tramite i loro acquisti. Il GHG Protocol Scope 2
Guidance definisce l'etichetta EKOenergy come un
marchio di qualità opzionale che si aggiunge al certificato
di tracciabilità. L'elettricità venduta con l'etichetta
EKOenergy soddisfa rigidi criteri di sostenibilità ambientale
e raccoglie fondi per nuovi progetti di sviluppo di energie
rinnovabili. Coinvolgimento, trasparenza e azioni concrete 
 sono alla base del lavoro di EKOenergy".   

CDP Accounting per le emissioni dello Scope 2: nota
tecnica per il reporting al CDP Climate Change and
Supply Chain programs del 2017, pp. 15-16
https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/CDP-
Accounting-of-Scope-2-Emissions_2017.pdf
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Nei primi 10 anni dalla sua nascita, EKOenergy ha raccolto oltre
2.500.000 € per progetti di sviluppo di energie rinnovabili e di
protezione della biodiversità. 

https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/
https://www.ekoenergy.org/it/about-us/our-vision-and-mission/
https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions_2017.pdf


Venditori EKOenergy autorizzati / fornitori di servizi 

Le compagnie energetiche, i fornitori di servizi energetici, i moderatori PPA, gli installatori di installazioni in loco e i consulenti per la
sostenibilità che hanno firmato il Contratto con EKOenergy sono autorizzati a vendere energia con etichetta EKOenergy. La lista delle entità
autorizzate è disponibile sul nostro sito alla pagina www.ekoenergy.org.

Si prega di tenere a mente che i venditori EKOenergy autorizzati possono fornire anche altri tipi di energia non connessi ad EKOenergy.

Diventare un venditore EKOenergy non implica che il portfolio dell'azienda venga completamente approvato da EKOenergy, a meno che
l'azienda stessa non decida di offrire solo energia con etichetta EKOenergy. Come specificato nel Contratto di EKOenergy, i venditori
possono utilizzare il nostro marchio solo su prodotti energetici che soddisfano i criteri di EKOenergy. Firmare il Contratto con EKOenergy
non implica altresì che il Segretariato di EKOenergy sostenga l'azienda firmataria nel suo intero. 

1.2  Chi può utilizzare il marchio?

Il segretariato di EKOenergy non vende energia o Certificati di Attribuzione
dell'Energia. L'energia a marchio EKOenergy è fornita da venditori autorizzati e/o
fornitori di servizi. Si tratta di operatori del mercato che hanno firmato il
Contratto con EKOenergy e le cui vendite di energia vengono monitorate
annualmente. 

L'etichetta può essere promossa da terze parti per condividere informazioni
sull'operato di EKOenergy e informare i consumatori e i venditori.

Il marchio EKOenergy è di proprietà dell'Associazione Finalndese per la
Conservazione della Natura e può essere utilizizzato solo dalle parti elencate di
seguito. In caso di dubbi, contattare il Segretariato di EKOenergy.  
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Venditori / fornitori di servizi autorizzati

Consumatori di energia EKOenergy

Altri

Il nome EKOenergy può essere usato da:

https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/licensees/


Consumatori di energia con etichetta EKOenergy

I consumatori di energia con etichetta EKOenergy sono invitati ad
utilizzare il logo e il nome per comunicare la loro scelta sostenibile. 
 
Si prega di notare che, in ogni caso, è necessario informare il
Segretariato di EKOenergy in anticipo.

I consumatori che dispongono di impianti in loco possono dichiarare di utilizzare energia con etichetta EKOenergy  purché questa soddisfi le
condizioni indicate sulla nostra pagina web "Installazioni in loco e PPAs": https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/licensees/. 

Se il consumatore non lavora con un aggregatore o un fornitore di servizi che abbiano firmato il Contratto con EKOenergy,  egli è tenuto ad
avere un contratto per l'elettricità con etichetta EKOenergy per il luogo in cui è localizzata l'installazione di energia rinnovabile, quando
questo è possibile. Per qualsiasi dubbio, contattare il Segretariato di EKOenergy.

Si consiglia, quando possibile, di aggiungere un link al nostro sito sulle pagine web del vostro sito o in altre pubblicazioni online. Questo
processo accresce la consapevolezza del marchio e contribuisce alla visibilità dello stesso: www.ekoenergy.org/it/.

Si consiglia, inoltre, di taggare i profili ufficiali di EKOenergy quando EKOenergy viene menzionata sui social media, e di utilizzare gli
hashtags suggeriti:

È necessario informare il Segretariato di
EKOenergy prima che il consumatore utilizzi
il marchio EKOenergy, attraverso una mail
all'indirizzo: info@ekoenergy.org.
Questo non prevede alcun costo aggiuntivo.
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Ekoenergy.ecolabel
EKOenergy
ecolabel 

EKOenergy_Ekoenergy EKOenergie EKOenergy-ecolabel

#MadeWithEKOenergy        #TogetherWeAreUnstoppable        #PoweredByEKOenergy

https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/licensees/
https://www.ekoenergy.org/it/
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://www.xing.com/companies/ekoenergie/updates
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA


Altri soggetti

L'etichetta EKOenergy può essere promossa da altri soggetti quali individui e organizzazioni che si
impegnano nella lotta contro il cambiamento climatico e nello sviluppo delle energie 100% rinnovabili, in
parallelo con la promozione di energia con etichetta EKOenergy. Altri individui che non siano compagnie
energetiche,  providers di servizi energetici o consulenti per la sostenibilità, possono utilizzare il nome e il
logo di EKOenergy per diffondere informazioni sull'etichetta stessa. 

In linea generale, è necessario evitare di dare l'impressione di utilizzare o offrire energia con etichetta
EKOenergy quando questo non è il caso.  Per evitare qualsiasi tipo di ambiguità, confusione o
informazioni ingannevoli, è raccomandabile informare preventivamente il Segretariato di EKOenergy
riguardo i testi  da condividere. 
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1.3  EKOenergy per tutte le modalità di fornitura dell'energia

L'etichetta EKOenergy può essere combinata con tutti i tipi di fornitura di energie rinnovabile. Tra questi, gli accordi di fornitura di energia
(PPAs) e le installazioni in loco. 

In ogni caso, l'etichetta EKOenergy può essere utilizzata solamente quando tutti i criteri di EKOenergy sono soddisfatti e quando almeno
una delle due parti direttamente coinvolte nel contratto (fornitore di energia, fornitore di servizi, società di installazione, consumatore, ecc.)
ha firmato il Contratto con EKOenergy. 



EKOenergi:     danese, norvegese, svedese.

EKOenergia:   basco, catalano, estone,
finlandese, ungherese,
polacco, portoghese,
slovacco.

EKOenergía:   spagnolo.

EKOenergie:   ceco, olandese, tedesco,
lussemburghese, rumeno.

EKOénergie:   francese.

EKOenerji:      azero, turco.

EKOenergija:  bosniaco, croato,
lituano, sloveno.

EKOenerģija:  lettone.

EKOenergjia:  albanese.

EKOenerxía:      galiziano.

EKOorka:            islandese.

ЭКОэнергія:      bielorusso.

ЭКОэнергия:     russo.

EKOенергия:     bulgaro.

EKOенергија:    macedone,
                               serbo.

ЕКОенергія:       ucraino.

EKOενέργεια:     greco.

エコエナジー:       giapponese.

:إيكوطاقة  arabo.

2.  Identità visiva
2.1  Il nome: traduzioni ufficiali

Il logo di EKOenergy è disponibile in diverse lingue. È tuttavia importante assicurarsi
di mantenere la stessa lingua in tutti i testi. 
Nel caso in cui siano necessarie altre versioni e formati del logo, si prega di inviare
una mail all'indirizzo: info@ekoenergy.org.

2.2 Fonts 

Il font utilizzato nel logo è Avenir 95 nero.

Nel caso in cui si abbia necessità di
aggiungere righe sotto o sopra il logo, si
prega di utilizzare il font Avenir 95 nero o
un font simile, come Didot, Minion Pro o
Century Schoolbook. 

È, inoltre, possibile tradurre il testo sopra o
sotto il logo. Nel caso in cui si voglia
utilizzare un testo diverso, è necessario
contattare il Segretariato di EKOenergy.
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使⽤获得

标签认可的绿电制造

È consentito l'uso di altri colori per il marchio se questi ultimi si
adattano meglio allo sfondo.

Si noti che usi aggiuntivi a quelli descritti in questo documento e
qualsiasi variazione del logo EKOenergy devono essere approvati dal
Segreteriato di EKOenergy.

Si consiglia di utilizzare il marchio in bianco quando quest'ultimo è
posizionato su un'immagine o su uno sfondo colorato:

2.3  Il marchio EKOenergy

È possibile utilizzare il marchio o soltanto il
pittogramma:
(Vedere sezione 3.2 and 3.3):

Marchio in grigio per documenti in bianco e nero:

Non utilizzare versioni tagliate del marchio:

Lasciare sufficiente spazio dai bordi o da altri
elementi:
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Il Segretariato può utilizzare una versione stilizzata del pittogramma con animali e piante (come raffigurato in
figura a sinistra). Tuttavia, per rafforzare la visibilità, si consiglia di utilizzare il marchio o il pittogramma
standard descritti nella pagina precedente.

Il materiale promozionale non creato dal Segretariato che spiega cos'è EKOenergy può includere il
pittogramma stilizzato a condizione che sia presente anche il pittogramma standard.

Il materiale promozionale di terze parti o dei fornitori autorizzati di
EKOenergy può includere la versione contenente la parola "ecolabel". È in
ogni caso necessario contattare il Segretariato per ricevere l'approvazione.

Il Segretariato utilizza anche il marchio che include la parola "ecolabel" per chiarire che EKOenergy è un
marchio di qualità ecologica di terzi e che non rappresenta un'azienda del settore energetico.

Per la comunicazione circa il gas e il calore con etichetta EKOenergy è disponibile un marchio specifico, in cui
la spina elettrica è sostituita da una fiamma (come rappresentato in figura a sinistra). Anche questo logo è
protetto e per il suo utilizo vengono applicate le stesse regole. 

Non è obbligatorio utilizzare tale marchio; può essere utilizzato il logo generale di EKOenergy se tutte le
condizioni menzionate in precedenza sono soddisfatte. In alcune situazioni, tuttavia, il logo con la fiamma può
essere preferibile, in particolare quando l'energia con etichetta EKOenergy non include anche l'elettricità. 



Pantone Cool Gray 11
C0 / M0 / Y0 / K80
R89 / G188 / B90

#58595A

Pantone 361
C80 / M0 / Y100 / K0

R36 / G178 / B75
#24B24B

2.4  Colori 

I colori ufficiali del marchio EKOenergy sono nero, bianco, verde e grigio. I rispettivi codici
colore sono qui specificati sulla sinistra.

È consentito l'uso di altri colori se questi si adattano meglio al design per una armonia
visiva completa.
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L'uso del marchio non deve essere fuorviante (vedere sezione 3.2).

È possibile trovare esempi in cui l'utilizzo del marchio non è al 100% in linea con il nostro Brand Book. Questi formati risalgono ai primi anni
di EKOenergy. Consumatori e venditori sono tenuti a prendere in considerazione la versione più aggiornata del nostro Brand Book.
Riguardo l'utilizzo del logo, vedere Sezione 3.2 e Sezione 3.3. 

È consigliato ottenere l'approvazione di EKOenergy per il testo sul packaging dei prodotti, comunicati stampa, e altre comunicazioni. Si
prega di contattare il Segretariato di EKOenergy prima di utilizzare il marchio EKOenergy come strumento di comunicazione. 



Noi tutti possiamo svolgere un ruolo estremamente
importante nella transizione energetica, ispirando i
nostri dipendenti, pari ed altri.

Una comunicazione positiva e regolare riguardante l'uso
delle energie rinnovabili rappresenta uno dei modi
migliori per avvicinare le persone al tema della
sostenibilità e accelerare la transizione verso un mondo
100% rinnovabile. 

L'utilizzo del marchio EKOenergy su prodotti, siti web,
uffici ed edifici può incoraggiare altri a scegliere l'energia
sostenibile rinnovabile. 

3. EKOenergy per la comunicazione

3.1 Perché utilizzare il marchio EKOenergy?  

Il marchio EKOenergy è facilmente riconoscibile.

Utilizzare il marchio di un'iniziativa ambientale
imparziale e senza scopo di lucro dimostra che la scelta
energetica effettuata è approvata da organizzazioni
della società civile.

Utilizzare il marchio dimostra, inoltre, che il consumo di
energia rinnovabile proviene da impianti ecocompatibili
con il minor impatto possibile sulla biodiversità.

Il marchio EKOenergy è protetto in diversi continenti.
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3.2  Considerazioni importanti circa la comunicazione 

Il marchio EKOenergy si riferisce esclusivamente al consumo di energia e non può essere utilizzato per definire la compagnia,  i prodotti o
gli edifici che utilizzano EKOenergy. Una chiara comunicazione è fondamentale per tutti gli stakeholders.
I testi devono essere preventivamente controllati e approvati da EKOenergy e tutti gli stakeholders hanno la responsabilità di assicurarsi
che le loro dichiarazioni circa l’uso e la vendita di EKOenergy non siano fuorvianti. 



11

È necessario che i venditori EKOenergy facciano una chiara distinzione tra ciò che offrono come
energia con etichetta EKOenergy e altri prodotti che non lo sono. 

I consumatori EKOenergy sono tenuti a specificare in maniera chiara quale parte del loro
consumo di energia ha l'etichetta EKOenergy. 

È necessario informare il cliente in maniera trasparente circa il prodotto o il servizio che sta acquistando, anche per quanto riguarda
cambi di tariffa o la fine della fornitura di energia a marchio EKOenergy. 

L'utilizzo del marchio EKOenergy in siti web e materiali di comunicazione è sempre fortemente incoraggiato. Tuttavia,  la comunicazione
relativa all'uso di EKOenergy deve essere formulata in modo chiaro al fine di evitare ambiguità e dare l'impressione che tutti i
prodotti o i servizi acquistati siano automaticamente etichettati EKOenergy. Dunque, è bene assicurarsi che i clienti ricevano le
informazioni necessarie su come ottenere energia con etichetta EKOenergy. Menzionare una persona di contatto che si occupa di
contratti EKOenergy e offrire ai clienti l'opzione "chiedi di ottenere EKOenergy da noi" può essere utile in questo senso.

Per i venditori EKOenergy (venditori autorizzati e fornitori di servizi):

You can add this logo
to your website

È necessario evitare l'uso di supporti visivi che non diano una rappresentazione accurata
dell'energia a marchio EKOenergy venduta o acquistata, come ad esempio l'utilizzo di
immagini/video di una turbina eolica se si consuma energia idroelettrica a marchio EKOenergy.

È necessario utilizzare immagini che siano rappresentative. Ad esempio, l'immagine di un
fiume che scorre non dà un'idea precisa dell'impatto ambientale generato dalla produzione
dell'energia idroelettrica. 



"Non dovrebbe essere fatta alcuna dichiarazione esplicita o implicita che un prodotto sia stato fabbricato o un servizio fornito con
energia rinnovabile, a meno che il 100% dell'energia utilizzata per produrre tale prodotto o offrire tale servizio non sia riconducibile
a fonti di energia rinnovabile. In caso contrario, dovrebbero essere utilizzati dei qualificatori. Per evitare questo tipo di
fraintendimento, i venditori sono tenuti a specificare tali informazioni nelle loro dichiarazioni. Affermazioni inadeguate circa
l'"hosting" di un impianto di energia rinnovabile possono essere considerate ingannevoli nel caso in cui l'energia sia venduta ad altri
utenti".

ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications (2021), p.32
https://iccwbo.org/publication/icc-framework-for-responsible-environmental-marketing-communications-2/
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Per i consumatori di EKOenergy (consumatori di energia quali ad esempio acquirenti aziendali): 

È necessario adottare una comunicazione che dia informazioni chiare ed eviti qualsiasi tipo di ambiguità
riguardo quali attività consumano energia con etichetta EKOenergy e quali no. Per questo motivo, i
consumatori sono tenuti ad evitare di utilizzare il logo di EKOenergy in un prodotto se nel processo di produzione
non è possibile separare le attività che utilizzano EKOenergy da quelle che non lo fanno. 

L'utilizzo del logo di EKOenergy non deve dare l'impressione che altri aspetti o elementi della produzione siano
automaticamente eco-friendly o meno importanti.

È necessario evitare di usare espressioni quali "100% EKOenergy" se, ad esempio, soltanto l'elettricità è 100% EKOenergy mentre il
gas o il calore non lo sono. Anche per questo motivo, una comunicazione specifica e concreta è di fondamentale importanza. 

Esempi: "I nostri uffici sono alimentati con elettricità con etichetta EKOenergy", "Tutta l’elettricità proveniente dalle nostre installazioni in loco è
etichettata EKOenergy”, "Sterilizzato con calore rinnovabile marchiato EKOenergy", "Packaging realizzato al 100% con EKOenergy", "Imbottigliato in
uno stabilimento che utilizza elettricità con etichetta EKOenegy", ecc.

https://iccwbo.org/publication/icc-framework-for-responsible-environmental-marketing-communications-2/
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Nel caso in cui non sia possibile includere tutte le informazioni necessarie, corrette e precise nel prodotto in cui figura il logo (ad
esempio, a  causa di motivi di spazio limitato nel packaging), queste devono essere disponibili per clienti e stakeholders nel sito web.

Si noti che la maggior parte dei fornitori autorizzati EKOenergy vende solo una parte dei suoi volumi con il relativo marchio. È
necessario, dunque, assicurarsi che il contratto di fornitura offra energia con etichetta EKOenergy prima di iniziare a utilizzare il
marchio nella comunicazione. Nel caso in cui venga utilizzato il marchio EKOenergy, è necessario essere in grado di provare, tramite il
contratto di fornitura di energia o qualsiasi altro tipo di prova fornita dal fornitore di energia, che l'energia consumata è effettivamente
etichettata EKOenergy.

Nel caso in cui si volesse utilizzare l'immagine di un impianto elettrico, è necessario assicurarsi che tale
impianto non sia identificabile a meno che non si sia certi che questo rappresenti l'impianto specifico di
generazione da cui effettivamente proviene l'energia a marchio EKOenergy.

Nelle comunicazioni riguardanti EKOenergy, è bene focalizzarsi sui benefici derivanti dal consumo di
EKOenergy, quali:

il fatto che si tratti di energia rinnovabile, 
è supportata da ONG ambientaliste, 
è raccomandata dal CDP e il Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance,
genera un ulteriore impatto positivo attraverso i progetti per le energie rinnovabili nei
paesi in via di sviluppo finanziati da EKOenergy per combattere la povertà energetica, 
è in linea con numerosi SDGs, come menzionato in una delle pubblicazioni di UN DESA,
scegliendo EKOenergy si sceglie di supportare le attività di EKOenergy nella promozione
della transizione energetica in tutto il mondo. 

https://www.ekoenergy.org/ekoenergy-is-featured-in-un-desa-sdg-publication/


La comunicazione non dovrebbe essere incentrata sulla riduzione dell'impronta di carbonio (come ad esempio la riduzione delle
emissioni  di gas serra) a meno che il consumo di EKOenergy non faccia parte di un più ampio piano di riduzione del carbonio
assistito da consulenti specializzati. Per scoprire come ridurre l'impronta di carbonio dell'azienda tramite EKOenergy, consultare lo
Scope 2 del Greenhouse Gas Protocol. Per ulteriori informazioni sui vantaggi derivanti dall'utilizzo di EKOenergy, consultare la pagina
web https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/large-consumers/.

EKOenergy incoraggia i consumatori a comunicare la loro scelta energetica sostenibile per condividerla e far sentire la loro e la nostra
voce. Per questo motivo, i consumatori sono invitati a taggare i profili EKOenergy nei social media  (vedere p. 4). Si prega di consultare il
nostro sito web www.ekoenergy.org/it/ o di inviare una mail a info@ekoenergy.org.
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Prodotti (nei packaging, etichette dei prodotti, ecc).
Materiale di marketing e comunicazione (quali newsletters,  reports di sostenibilità, siti web, ecc). 
Negozi e uffici (entrate di uffici, tabelloni informativi, schermi, ecc.).
Edifici e impianti (attraverso l'utilizzo di adesivi).
....

3.3  Esempi su come utilizzare il marchio

I consumatori e i venditori EKOenergy sono incoraggiati a comunicare il loro impatto positivo utilizzando il
nostro marchio. Per qualsiasi dubbio circa il suo utilizzo, vedere Sezione 1.1 di questo Brand Book; per
dettagli circa chi può utilizzare il marchio, vedere Sezione 1.2. Ulteriori informazioni da tenere in
considerazione sono elencate nella Sezione 3.2. 

È possibile utilizzare il marchio EKOenergy per:

Questa lista non è da considerarsi esaustiva. Si prega di contattare il Segreteriato di EKOenergy in caso di
suggerimenti per altri utilizzi oltre a quelli elencati.

https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/large-consumers/
https://www.ekoenergy.org/it/
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Esempi 

“La nostra azienda utilizza solo elettricità marchiata EKOenergy per compiere un passo
aggiuntivo e fare la differenza. EKOenergy è un marchio di qualità per l’energia
rinnovabile vincitore di diversi premi. È inoltre riconosciuto in tutto il mondo come uno
strumento valido per fare quel passo aggiuntivo necessario nella lotta contro la crisi
climatica.
L’energia etichettata EKOenergy, oltre ad essere 100% rinnovabile, soddisfa criteri
aggiuntivi volti a proteggere la natura e la biodiversità. Scegliendo l’etichetta EKOenergy
contribuisci a sostenere progetti contro la povertà energetica nei paesi in via di sviluppo,
promuovendo allo stesso tempo la transizione energetica in tutto il mondo.“

"I nostri uffici sono alimentati con elettricità etichettata EKOenergy. EKOenergy è un’eco-
etichetta no profit per energie rinnovabili riconosciuta internazionalmente. L’etichetta
EKOenergy prova che la nostra elettricità proviene da installazioni di energia rinnovabile
che soddisfano criteri aggiuntivi di sostenibilità."

Per ulteriori esempi di testo, si prega di contattarci 

"Questo edificio utilizza elettricità ed energia
100% rinnovabili e marchiate EKOenergy. I
consumatori di EKOenergy contribuiscono
ulteriormente alla transizione energetica a livello
globale sostenendo, allo stesso tempo, la lotta
contro la povertà energetica". 



https://www.ekoenergy.org/it/about-us/our-vision-and-mission/

https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/

https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/large-consumers/

https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/criteria/ppas-and-onsite-installations/

https://www.ekoenergy.org/it/extras/logo/

https://www.ekoenergy.org/it/our-results/

Vision, Mission e Obiettivi:

I nostri criteri in breve:

EKOenergy per la tua azienda:

Accordi di fornitura e impianti in loco:

Il nostro logo nella tua comunicazione:

I nostri risultati:

3.4  Differenze tra "elettricità" ed "energia" 

Oltre all'elettricità rinnovabile, il marchio EKOenergy è disponibile
anche per gas, calore e freddo rinnovabili. Per ulteriori
informazioni, consultare la pagina web:
https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/criteria/. 

Nel comunicare la scelta energetica, è importante specificare
"elettricità rinnovabile" nel caso in cui si utilizzi soltanto elettricità
a marchio EKOenergy. In tal modo, si evitano ambiguità se altre
fonti di energia che l'azienda utilizza non sono rinnovabili e a
marchio EKOenergy.

3.5  Pagine web correlate

Per molte aziende, il primo passo è scegliere elettricità 100% rinnovabile prima di iniziare a consumare energia 100% rinnovabile da altre
fonti. Il Segretariato incoraggia gli utenti EKOenergy a scegliere anche gas, calore e freddo a marchio EKOenergy, qualora possibile.
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https://www.ekoenergy.org/it/about-us/our-vision-and-mission/
https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/
https://www.ekoenergy.org/it/buying-ekoenergy/large-consumers/
https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/criteria/ppas-and-onsite-installations/
https://www.ekoenergy.org/it/extras/logo/
https://www.ekoenergy.org/it/our-results/
https://www.ekoenergy.org/it/ecolabel/criteria/


3.6  Contatti

In caso di dubbi o domande, scrivere all'indirizzo
email:
info@ekoenergy.org

EKOenergy ecolabel
c/o Finnish Association for Nature Conservation
Itälahdenkatu 22 b, 00210 Helsinki, Finland
+358 50 5687385

https://www.ekoenergy.org/it/
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