
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.”

     info@ekoenergy.org      www.ekoenergy.org/it/

EKOenergy: l’eco-etichetta internazionale per l’energia rinnovabile

Riconosciuta da standard internazionali


