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L'etichetta EKOenergy non si utilizza: 
Per i pannelli solari o l'installazione 
Per definire la compagnia in quanto tale 

EKOenergy si riferisce solamente ai volumi
consumati: 
Per generare un impatto positivo
aggiuntivo e facilitare la comunicazione. 

Si applica anche
all'energia solare
utilizzata in loco

Il nostro nome e il nostro
logo possono essere

utilizzati in materiali di
comunicazione, prodotti e

uffici 

I vostri clienti
possono utilizzare

elettricità a  marchio
EKOenergy 

Firmando il Contratto con EKOenergy: è necessario e gratuito.
Attestando i volumi di energia generati dai clienti che consumano EKOenergy.
Il consumatore, tramite l'installatore, paga a EKOenergy 0.18€ per MWh. Questo contributo aiuta a
finanziare nuovi progetti che promuovono la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs) e supporta il nostro lavoro di advocacy. 

Come può un installatore di pannelli solari fotovoltaici offrire ai propri clienti elettricità a
marchio EKOenergy?
 

Promuove la
leadership e la
realizzazione

degli SDGs

È riconosciuta a
livello

internazionale 

È uno
strumento di

comunicazione

info@ekoenergy.org

Il logo di EKOenergy è 
 internazionalmente

riconosciuto e utilizzato
in più di 60 paesi.

EKOenergy è un'etichetta ecologica no-profit per l'energia e un'iniziativa di ONG ambientaliste
per la protezione e la conservazione della natura.  

EKOenergy è riconosciuta
da UN/DESA,CDP, RE100,

LEED e dal Protocollo GHG
come uno step aggiuntivo
per guidare la transizione 

 energetica globale.

Scegliendo la nostra eco-etichetta, i consumatori ci aiutano a
promuovere l'energia pulita in tutto il mondo e utilizzando il nostro
logo nelle loro comunicazioni, possono incoraggiare altri a fare quel
passo in più necessario per accelerare la transizione energetica.

Non sono previsti
costi extra:
Solamente 0.18€ per
MWh consumati. 

https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://twitter.com/EKOenergy_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
mailto:info@ekoenergy.org


       Informateci su eventuali futuri accordi in modo che possiamo provvedere a

fornirvi la Prova EKOenergy e la lettera di ringraziamento per i vostri clienti. 

          Ribadite che il vostro cliente è libero di utilizzare il nostro logo.

           

      Attestate e comunicate tutti i volumi consumati con marchio EKOenergy a

marzo di ogni anno, in riferimento all'anno precedente (salvo diversamente

accordato).  

Informazioni più dettagliate
sono disponibili nel Brand
book di EKOenergy 

info@ekoenergy.org

Saremo lieti di organizzare chiamate e presentarvi la procedura utile ogni volta che ne
avrete bisogno.
Non esitate a contattarci nel caso in cui ci siano cambiamenti nel vostro staff o abbiate
bisogno di ulteriori informazioni. 

Quali sono i passi
da seguire per

offrire 
 EKOenergy a un

cliente?

Siamo felici di ricordare ai clienti EKOenergy l'ulteriore impatto positivo che la loro
scelta genera: 

EKOenergy ha
raccolto 2

milioni di euro
tra il 2013 e il

2022 per
combattere la

povertà
energetica 

EKOenergy
coinvolge i

giovani in tutto
il mondo nella

promozione
delle energie
rinnovabili 

Organizziamo
campagne

annuali per
incoraggiare un
maggior numero

di aziende a
scegliere le

energie
rinnovabili.

Un'etichetta, 6 obiettivi SDGs 
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