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Tale donazione ha finanziato l’installazione 
di 6 chioschi solari smart in alcune delle aree 
rurali più povere del Togo. I chioschi solari 
sono strutture dotate di pannelli fotovoltaici 
e sono solitamente posizionati al centro di 
villaggi sprovvisti di energia elettrica. Tra il 
2011 e il 2016 Solar zonder Grenzen ha in-
stallato in Togo 150 chioschi solari standard. 

I chioschi solari smart rappresentano la nuo-
va generazione dei chioschi solari standard: 
alla batteria possono connettersi un massi-
mo di 8 abitazioni, che in tal modo costitui-
scono una mini-rete elettrica. 

Presso i chioschi gli abitanti possono 
noleggiare e ricaricare lampade sola-
ri per le proprie abitazioni. Inoltre, pre-
vio pagamento di una piccola somma di  
denaro, è possibile ricaricare altri di-
spositivi come, ad esempio, telefoni 
cellulari. Ogni chiosco è gestito da un 
operatore locale al quale Solare senza 
Frontiere ha trasferito specifiche com-
petenze. Grazie agli introiti derivanti dal  
chiosco solare, l’operatore riesce a condurre 
una vita dignitosa. Il progetto crea dunque 
un buon incentivo all’imprenditoria locale.

I beneficiari possono, inoltre, servirsi dell’e-
lettricità per l’illuminazione domestica o 

per alimentare piccoli dispositivi elettronici. 
La partnership con l’operatore telefonico 
locale Moov ha reso possibile i pagamen-
ti tramite cellulare, senza che gli abitanti si 
rechino al chiosco.

“Grazie ai sei nuovi chioschi, quasi 300 resi-
denti di piccole comunità hanno finalmen-
te accesso all’elettricità”, sottolinea Bert 
Bernolet, Project Manager di Solar zonder 
Grenzen. Con una potenza di 220V, gli  
abitanti di questi villaggi possono ora svol-
gere molte attività, dal lavoro allo studio, 
anche dopo il tramonto. 

Lo scopo del progetto è stato quello di ri-
durre la povertà rurale attraverso la fornitura 
di elettricità, consentendo agli abitanti loca-
li di avviare piccole attività economiche.

“Ai residenti sono state fornite le opportu-
ne istruzioni: il sistema è molto semplice. 
Nonostante qualche difficoltà iniziale, la co-
munità è stata così entusiasta che abbiamo 
ricevuto nuove richieste da tutto il Paese. 
Attualmente abbiamo una lista d’attesa con 
più di 40 richieste da tutto il Togo. Ispirati 
dai primi successi, abbiamo iniziato a svilup-
pare il progetto su larga scala”, conclude 
Bernolet.
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Chioschi solari smart in Togo

Fra il 2016 ed il 2017 EKOenergy ha donato € 25.000 all’associazione  
belga Solar zonder Grenzen (Solare senza Frontiere) e al loro partner  
togolese Solergie.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.
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Progetti del Fondo Per il Clima

Incentrati sui SDGs
(1, 7, 9, 11 e 13)

Nuovi progetti ogni 
anno in diversi PVS

Gestiti e monitorati
da affidabili ONG

Selezionati da una  
giuria indipendente

€ 190.000 donati nel 
2017 per 9 progetti

Tutti i consumatori di 
EKOenergy contribui-
scono con € 0,10/MWh



EKOenergy è l'eco-etichetta internazionale per l'energia (elettricità, gas, calore e freddo). 
Siamo un'iniziativa no profit che lavora contro il cambiamento climatico, per la protezione 
della biodiversità e per la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite.  

L'energia a marchio EKOenergy soddisfa criteri di sostenibilità ambientale aggiuntivi. 
Attraverso la nostra eco-etichetta, inoltre, raccogliamo fondi per il nostro Fondo per 
il Clima, con il quale finanziamo progetti per l'energia rinnovabile nei paesi in via di 
sviluppo. 

La rete di venditori EKOenergy autorizzati rende l'energia a marchio EKOenergy 
facilmente disponibile in più di 65 paesi in tutto il mondo. Molti consumatori di energia 
a marchio EKOenergy scelgono di utilizzare la nostra eco-etichetta nel loro sito web 
o nei loro prodotti per dimostrare il loro impegno per un mondo 100% rinnovabile. 
EKOenergy include tra i suoi consumatori grandi aziende multinazionali tra cui SAP, 
VMware, Tetra Pak, Pampers, Workday, SCHOTT e il Gruppo Iliad, nonché comuni, privati 
e organizzazioni pubbliche. 

Consigliata da organizzazioni internazionali 

Criteri extra per minimizzare l'impatto della produzione di energia sull'ambi-
ente. Per esempio, installazioini idroelettriche che permettono la migrazione 

ittica e turbine eoliche situate al di fuori di importanti aree protette

Energia rinnovabile tracciata da certificazioni EACs quali le Garanzie di Origine 
e gli I-RECs (in linea con la Guida 2 del Greenhouse Gas Protocol)

Contribuisce a progetti per l'energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo, 
permettendo la realizzazione di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Disponibile e riconosciuta a livello internazionale

Sostiene la promozione della transizione energetica  
verso un mondo più sostenibile

EKOenergy        Altre energie Rete elettrica
                rinnovabili         mista      





 
   
  
   


I nostri criteri di sostenibilità: un valore aggiunto per il pianeta
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EKOenergy è consigliata da diversi standard ambientali internazionali quali il CDP, il Greenhouse Gas Protocol, Greenkey 
per gli hotel, e la certificazione LEED per gli edifici.

”EKOenergy rappresenta la migliore 
opzione disponibile in Europa per 
il consumo di energia rinnovabile e 

sostenibile.”

”Gli ecolabels sono un valido 
strumento per le aziende per fare di 
più. EKOenergy, citata dalla Guida 2 del 
Greehouse Gas Protocol, costituisce 
uno di questi strumenti: è un machio di 
qualità che si aggiunge ai certificati di 

tracciabilità dell’energia.” 

“In Europa, un crescente numero di 
strutture ha già scelto EKOenergy e ne 
utilizza il relativo logo nella loro strategia 
di comunicazione. Seguite il loro 
esempio e fate un passo decisivo in più 

verso un mondo più sostenibile.”
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EKOenergy: l’eco-etichetta internazionale per l’energia rinnovabile

Riconosciuta da standard internazionali


