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Illuminazione per le case del villaggio Nyaung Chuang

The solar pumps are funded by EKOenergy
users: companies, households and cities.

Durata del progetto: 1 anno

EKOenergy ha devoluto 15.000 € alla ONG Istituto Oikos per costruire una Testo: Valeria Pauletti
rete elettrica nel villaggio di Nyaung Chuang, in Myanmar. Le 25 famiglie Foto: Istituto Oikos
del villaggio possono adesso accedere ad una fonte pulita di energia.
Nyaung Chuang è un piccolo villaggio situato in un’area isolata dello Stato Rakhine,
sulla costa ovest del Myanmar. La principale fonte di reddito della comunità, composta da 97 persone, proviene da attività
agricole. Il villaggio non è connesso alla
rete elettrica nazionale e, prima della realizzazione del progetto, gli abitanti utilizzavano candele o cherosene per illuminare le
loro case.
Nel 2018 EKOenergy ha finanziato con
15.000 € l’installazione di una mini-rete elettrica alimentata da energia solare. La ONG
italiana Istituto Oikos, attiva nell’area dal
2008, ha implementato il progetto in partnership con il Rakhine Coastal Conservation Association, coinvolgendo attivamente la popolazione locale nei vari passaggi
del progetto.
Dopo un’attenta valutazione preliminare,
i materiali necessari sono stati trasportati
nel villaggio, raggiungibile solo via mare.
Successivamente, sono stati costruiti una
struttura per contenere i pannelli solari e
una serie di pali in legno per collegare tutte
le case alla rete. I progettisti hanno, inoltre,
installato due lampadine elettriche e una
presa di corrente in ogni casa, nonché due
lampioni con interruttori automatici on/off.
Dopo che i test ufficiali ne hanno dimo-

strato il corretto funzionamento, il sistema
è stato affidato alla comunità. Sono stati,
inoltre, formati circa 30 abitanti per gestire
la rete e provvedere alla sua manutenzione.
Attualmente il sistema fornisce quattro ore
di elettricità al giorno per tutto il villaggio.
Tuttavia, la scuola locale ha diritto a consumare una quantità maggiore di energia
per consentire agli studenti di restare anche dopo il tramonto. Visti i risultati più che
positivi del progetto, Istituto Oikos e i suoi
partner ambiscono a ripetere l’esperienza
in altri villaggi non collegati alla rete pubblica.
Gli abitanti di Nyaung Chuang in precedenza erano costretti a tornare a casa
prima che facesse buio per svolgere le
faccende domestiche e preparare la cena;
da quando il progetto è stato completato,
possono trascorrere più tempo nei campi
per l’attività lavorativa. “In Occidente diamo per scontate molte cose che qui sono
solo un lusso, come l’illuminazione elettrica
in casa” ha dichiarato Lorenzo Gaffi, Project
Manager di Istituto Oikos in Myanmar.
“Progetti come questo sono molto efficaci
dal momento che un contributo relativamente piccolo può portare ad un grande
cambiamento e migliorare notevolmente
le condizioni di vita delle comunità locali”.
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EKOenergy: l’eco-etichetta internazionale per l’energia rinnovabile
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.

I nostri criteri di sostenibilità: un valore aggiunto per il pianeta
EKOenergy

Altre energie
rinnovabili

Consigliata da organizzazioni internazionali
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Criteri extra per minimizzare l'impatto della produzione di energia sull'ambiente. Per esempio, installazioini idroelettriche che permettono la migrazione
ittica e turbine eoliche situate al di fuori di importanti aree protette
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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)
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Disponibile e riconosciuta a livello internazionale
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Sostiene la promozione della transizione energetica
verso un mondo più sostenibile
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Contribuisce a progetti per l'energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo,
permettendo la realizzazione di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Rete elettrica
mista

Riconosciuta da standard internazionali
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.
“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.”

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

