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Suvvia, signor Sindaco. Abbiamo un
accordo. Non è il momento di avere dei
ripensamenti.
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Mi prende in
giro, forse? Fossilia ha
più di un secolo di
esperienza. C’e’ davvero
qualcuno convinto che
una manciata di pale
eoliche possa produrre
energia per l’intera
città?

Non ho alcun
ripensamento. Dico
solo che dei
consiglieri sembrano
interessati all’altra
proposta, Quella di
Sunbeam.

Sì, ma vede, Signor Carbunculus,
c’è un interesse crescente su questi
temi, lo sa anche lei... il cambiamento
climatico...

Lasciamo perdere i discorsi da hippie.
Lei sa benissimo che la nostra centrale
sarà la più efficiente del settore.

Sono d’accordo con lei, Signor Carbunculus,
ma Le elezioni sono vicine, non posso
permettermi di contrariare i miei elettori.

Inoltre, grazie a questo
investimento, potremo chiudere
una delle centrali più piccole
e meno efficienti. È una cosa
buona per il pianeta, no?

Ad ogni modo, non sia cosi pessimista.
Il cambiamento climatico non è stato un problema
finora. Non fasciamoci la testa prima del tempo.
Le viene in mente qualcosa che la scienza non
abbia risolto?
Mmm... beh, il cancro, la
povertà, la fame nel mondo..

pensa davvero che i suoi elettori si
preoccupino di certe cose? Loro vogliono
elettricità sempre disponibile. Dovremmo
pensare solo a questo.
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Suvvia Sindaco!
Qual è il problema? Ha
dormito male?

Le ricordo che stiamo
sponsorizzando una
cinquantina tra eventi e
organizzazioni in città.
Non vorrà mica che le cose
cambino, vero?

Impianti eolici!
La gente vuole davvero
questo? Quelle orribili pale
che rovinano il paesaggio?
Tenga bene in mente che,
se costruiamo una nuova
centrale, sponsorizzeremo
molti altri progetti. E’ una
promessa.

ma no, certo che
no, ma...

Ma sì, forse ha ragione lei.
Ma deve convincere la gente con la
sua campagna pubblicitaria.

Non voglio avere
problemi di sorta.

Non se ne pentirà,
sindaco.

ne sono convinta.
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Signor Sindaco, io avrei finito
per oggi. Posso andare?

Sì, Sofia, vai pure.
Penso che tra
poco andremo
tutti a casa.

È stata una giornata
infernale!

Signor Sindaco, per favore, vorremmo
parlarle di una questione importante!

Non ora, ho
molto da fare.

Ehi, Sofia! Cos’è
tutta questa
confusione?

Ciao! Sembrerebbe...
non saprei, qualcosa
riguardo a una centrale
elettrica.
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“No al carbone,
sì alle rinnovabili”

Pff! Politici! Non
ascoltano mai!
Forza Maria, andiamo
avanti con la petizione.

Il Cambiamento
climatico è un problema
reale! I combustibili fossili
stanno distruggendo il
pianeta!

perché raccogliete
firme?

Vogliamo far capire ai
politici che la gente
vuole le rinnovabili,
non le fonti fossili.

Non vogliamo che
Fossilia costruisca
un’altra centrale qui.
Vuoi firmare?

Qualè
l’alternativa al
carbone?

C’è l’imbarazzo della
scelta. Solare, eolico...
passiamo alle rinnovabili!

Ma se Fossilia
produce solo da
fonti fossili, chi
produrrà energia
rinnovabile?

Ci sono molti produttori di
energia verde. Ad esempio,
Sunbeam vuole investire
nell’area san faustino.

Ecco di cosa
stavano parlando...
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Leggeremo sicuramente i
volantini. Grazie, e in bocca
al lupo per la petizione!

Credo che andrò a
casa. non ho voglia di
giocare oggi.

Oh... va bene.

Credimi, non ci si può fidare
di Fossilia. La proposta di
Sunbeam è sicuramente
migliore per la città.

caro, ricordati che
lavori per loro. Non
sputare nel piatto in
cui mangi.

NON io, è la mia agenzia che
lavora alla loro campagna.
Spero di avere ancora diritto di
dire che quelli non mi piacciono.

Papà, perché non
chiedi di lavorare a un
altro progetto?

Non posso permettermi
di scegliere, tesoro.
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Fossilia è il nostro
miglior cliente ...
e paga bene.

Hai mai sentito parlare di Sunbeam?

Sto giusto dando
un’occhiata su internet.

sunbeam
per te

per l´ambiente

per il futuro

Elettricità da vento, acqua e sole per la tua casa? Clicca qui
Scopri di più sulla nostra elettricità certificata EKOenergia

Hai mai sentito parlare
di EKOenergia?
No, diamo un’occhiata al
loro sito. ah, è in... wow,
30 lingue!

EKOenergia EKOenergia l’elettricità sostenibile e solidale
Home

Chi siamo

L´eco-etichetta

Come comprare EKOenergia

EKOenergia è una Coalizione di 35 ONG europee attive in 26 Paesi dell’Unione. Promuove l’utilizzo di energie
rinnovabili e vuole offrire ai consumatori energia elettrica con un valore aggiunto.

EKOenergia è anche la prima e unica certificazione di orgine
per l’elettricità a livello europeo. Si tratta di energia rinnovabile,
prodotta da centrali aderenti ai criteri di sostenibilità stabiliti
dalla Coalizione EKOenergia.

“In qualità di consumatore
europeo, puoi liberamente
scegliere il fornitore e il
tipo di energia elettrica che
preferisci.”

Scopri di più sull’energia rinnovabile e sul
cambiamento climatico ->
Scopri di più sul Fondo per il Clima->

Non sapevo ci fossero
così tanti fornitori.
Abbiamo sempre
comprato da Fossilia...
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Ehi guarda. Cosa sarà il
“Fondo per l’ambiente di
EKOenergia”?

Il fondo per l’ambiente di EKOenergia
Per ogni MWh di energia
idroelettrica venduto come
EKOenergia, minimo € 0,10
vanno al Fondo per l’ambiente
EKOenergia.
Questo denaro è utilizzato per
finanziare progetti di
riqualificazione fluviale.
Scopri di più ->

Che cos’altro fanno?

Hanno stabilito dei criteri di
produzione per le centrali
elettriche, leggi qui.
Ad esempio, alcune
centrali a biomassa
sono escluse dal loro
network perche’
utilizzano una fonte
che puo’ essere
consumata come
cibo.

Perché non cambiamo
contratto? I nostri soldi
possono servire a realizzare
qualcosa di utile.

Sofia, clicca su “come
comprare EKOenergia”.
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Hey sofia! stai
meglio oggi?

Più e meno. Vorrei
discutere qualcosa con tutti
voi. È molto importante.

Intendi quella a San Faustino?

Più importante del nostro
allenamento? La squadra
maschile ha una partita
Domenica.

Sì, stanno decidendo in
questi giorni che tipo di
centrale costruire.

Decisamente. Avete sentito della nuova
centrale che vogliono costruire?

Stavo pensando ieri che
potremmo fare qualcosa per
supportare l’idea della
centrale eolica.

dobbiamo parlarne proprio ora? Siamo qui per giocare.

Non ho intenzione di perdere la partita di
domenica a causa dei tuoi capricci!
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Non sono i miei capricci. Ci sono già
attivisti che promuovono la
centrale eolica.

Penso che tutti abbiate
sentito parlare di
riscaldamento globale
e cambiamento climatico.
L’energia verde può
aiutarci a fermarlo, e la
nostra città può dare il
buon esempio.

Perché no? In alcuni
paesi gli impianti eolici
forniscono più del 20%
del fabbisogno
nazionale. Ed è solo
l’inizio.

Sofia! Ahaha!
Il vento... Non
funzionerà mai...

Fossilia è il nostro
sponsor, vero?

Sofia, sono tutte
stupidaggini da hippie per
far vivere la gente come al
tempo dei primitivi.

Se loro fanno più soldi, forse anche noi
potremo averne di più!
aaah, lasciamo
perdere...

Sì. Perché lo
chiedi?

La questione
riguarda la libertà
di scegliere. Vorrei
che ci pensaste.
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Tutto bello Sofia, ma cosa
possiamo fare? cioè, è compito del
consiglio comunale decidere
queste cose.

Anch’io sceglierei
l’energia rinnovabile, ma
credo che nessuno
verrà a chiedere il
nostro parere, no?

Ecco perché è inutile
parlarne. E adesso giochiamo,
abbiamo cose più importanti a
cui pensare.

Ma forse c’è
qualcosa che
possiamo fare...

Sofia, tu lavori in
municipio, hai provato a
parlarne con qualcuno?

Non ancora, prima
volevo avere un po’ di
informazioni.
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Signor sindaco?
Posso parlarle?

Non ho potuto fare a meno di
ascoltare la sua conversazione
con il Sig. Carbunculus.

non sono affari
tuoi, Sofia.

...non ora,
sono molto
occupata.

Lo so, ma.. spero davvero
che decidiate di passare
all’energia rinnovabile...

La nostra città sta già facendo molto,
Sofia. Abbiamo appena messo i nuovi bidoni
per la raccolta differenziata. Non possiamo
risolvere tutti i problemi del mondo.

perchè?

L’energia verde è
una causa nobile...
ma non è così
facile.

Ma se non
iniziamo mai a
usare energia
verde...

Perché non c’è sempre vento,
Sofia... e la nostra città ha
bisogno di molta energia...

Sei troppo giovane
per capire.

L’energia verde può
essere il futuro Sofia...
ma non il presente.
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oh... pensavo fossi
più grande.

ahah! Sto facendo volontariato a
EKOenergia. Piacere di conoscerti
Sofia! fammi tutte le
domande che vuoi!

Mi hanno detto che non c’è modo di sapere se l’elettricità che
si consuma a casa sia effettivamente verde. Come funziona?

Se vuoi acquistare energia pulita, devi richiederlo al tuo
fornitore. Per certificare che lui abbia prodotto energia
sufficiente a coprire i tuoi consumi si usano le GO.

cosa sono le
GO?

Se si vuole vendere una quantità di elettricità
rinnovabile superiore a quella prodotta, è
possibile acquistare Garanzie di Origine da altri
produttori. Ma, in ogni caso, ogni certificato può
essere usato una volta sola. Sul nostro sito trovi
informazioni più dettagliate.

perfetto,
grazie!

Garanzie di origine. Lo Stato elargisce ai
fornitori un certificato, chiamato Garanzia di
Origine, per ogni MWh di energia rinnovabile
prodotto. Il fornitore può vendere una quantità
di energia rinnovabile pari alle GO che possiede.

Sto facendo lo SVE, il Servizio Volontario Europeo,
un programma dell’UE che permette ai giovani di
trascorrere un periodo all’estero come volontari
in un’organizzazione non-profit. EKOenergia ospita
ragazzi da diversi Paesi.

Prima, cosa intendevi quando hai detto
di essere una volontaria di EKOenergia?
Sono curiosa!

Fanno anche questo? Wow!
oh, avrei anche alcune domande
riguardo il Fondo per il Clima...
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Sofia! abbiamo
ricevuto il tuo messaggio.
Niente da fare con il
Sindaco, vero?

Ve l’avevamo detto che
era una stupidaggine.

siete solo
degli hippie
perdenti...

Non sono riuscita a farle
leggere nulla. Dobbiamo
pensare a qualcos’altro.

Parlavi di una
petizione...

Non siamo legati a Fossilia per sempre. Bisogna
informare più gente possibile. forse potremmo
avere almeno una parte di energia verde in città.

pensate che
un paio di
scarabocchi vi
aiuteranno?
Forse sì. Perlomeno, aiuteranno le
persone a capire che possono scegliere.

Possiamo fare dei
volantini. O dei poster.
Io posso attaccarne
qualcuno all´università.

Ok, ma noi siamo una squadra di calcio.
Non una di quelle cose tipo “salviamo il mondo”.
Vedete mica “flower power” scritto sui muri?

Ma che ti importa? non
stiamo mica usando i soldi
della società.

E dai, siamo amici
o cosa? Perché
non possiamo fare
qualcos’altro di
utile insieme?

Non ho tempo
da perdere con la
vostra campagna da
fricchettoni.
Andate ad affittare
un altro posto
per quella.
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Rischiamo
di perdere la
sponsorizzazione.

Pensi sia possibile?

Ovvio. E poi come potremo
permetterci un campo ben
tenuto, le uniformi, l’aria
condizionata…?

Come Club non
interferiamo di certo.
Vedrai che non ci
toglieranno i soldi.

Beh, forse non ci servono
tutti quei soldi. Voglio dire,
chi usa l’aria condizionata
qui? E perché dovremmo
avere uniformi nuove ogni
anno?
e perchÉ no?

Non fare l’ingenua, Sofia. Se la
maggior parte di voi parteciperà a
questa cosa, lo verranno a sapere.
Perché dovrebbero continuare a
finanziarci?

davvero? e chi glielo
andrà a dire?

La squadra maschile potrebbe andare
ai campionati regionali. Non voglio
rinunciarci per colpa dei capricci di un
branco di mocciosi.
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Possiamo iniziare
ad allenarci
finalmente?

ma sì, Marco, adesso
giochiamo... la vittoria non
dipende solo dagli
allenamenti, ma anche
dallo spirito di squadra

E se Fossilia ci toglie
la sponsorizzazione,
ne troveremo un’altra.
Non ci servono tutti quei
soldi. Continueremo a
giocare.

ma il
campionato...
Vincere dipende da
noi, non dai loro
soldi...

Ad ogni modo,
speriamo che i timori
di Marco non si
realizzino.

vedremo...

I Buona fortuna,
babbei. Ne avrete
bisogno.
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Mi piace questo
layout per il flyer.

Forse possiamo
trovare qualcosa di
meglio. Così è un po’
troppo semplice.

Vogliamo
qualcosa di
semplice, che
possa essere
capito da tutti.

Ricorda che è un
flyer per neofiti.

Pensi che “passa
all’energia verde!”
vada bene?

La biblioteca può
ospitarci per un
dibattito!

È tra un mese. Abbiamo abbastanza
tempo per fare pubblicità?

Sei la persona giusta, Sofia.
Guarda quanta gente hai già
convinto! sono sicuro che
sarai perfetta.

A quello ci penso io.
Tu pensa a cosa dire,
Sofia.

Io... io non
pensavo di dover
parlare!
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Signore, firmi la nostra petizione
per il parco eolico nell´area san
faustino!

Deve essere lo stesso
gruppo che ha inviato l’e-mail
in cui suggeriva di passare a
EKOenergia.

L’abbiamo ricevuta tutti. Ho letto
di nuovo la proposta di SunBeam e
sembra meglio di quanto ricordassi.

Ehi Dave, non
lo leggi?

Non ho tempo
per queste ecosciocchezze.

Non è così male, dovresti
dare un’occhiata al loro
sito. Sembra che...
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Vi ritroverò in giro
in ciabatte e con i rasta
in testa, se non la
piantate con queste
cose. state attenti.

Cosa succede quando il
vento non soffia e il sole
non splende?

Ho letto che le
turbine spesso
uccidono gli
uccelli.

Ci sono altre fonti, come
l’energia idroelettrica e quella
da biomasse, che sono sempre
disponibili. Inoltre, la tecnologia
per lo stoccaggio dell’energia
sta migliorando.

I palazzi e il traffico uccidono più
uccelli di quanto non facciano le
turbine, idem il cambiamento climatico.

EKOenergia tiene conto di dove
le centrali vengono costruite,
per evitare problemi.

L’energia eolica non
è cara? le nostre
bollette saranno più
alte?

Ormai non è più
vero che l’energia
rinnovabile costi
più di quella
tradizionale.

Bruciamo i
rifiuti cittadini
e Basta! non è
rinnovabile
anche quello?

E se comprassi
dei pannelli
solari?

se le centrali a carbone
pagassero un prezzo giusto per
l’inquinamento che causano, le
tariffe sarebbero ancora più basse.
Inoltre, il vento sarà sempre
disponibile, cosa che non si può
dire del carbone.

non
tutti
insieme!

EKOenergia è la
certificazione che assicura che
l’energia è rinnovabile. Sunbeam
costruirà le turbine.

non saremo obbligati
a comprare energia da
SunBeam: la questione è
poter scegliere.

E riguardo a questa
EKOenergia? possono
costruire le turbine per noi?

Sì lei, laggiù,
prego.

Quindi, se
costruiamo una
centrale per energia
rinnovabile, l’aria in
città sarà più pulita?
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nonostante tu sia
molto giovane, te la
sei cavata bene!

Ti andrebbe di parlare di
questo argomento alla
radio?Abbiamo un programma
il venerdì...

Ne metto alcuni sul bancone.
Sono sicuro che qualcuno li
leggerà.

sì, sarebbe
fantastico!
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Grazie sig.
Rossi. ammetto
che ero un po’
nervosa.

Abbiamo scelto
EKOenergia

Oh... sì, possiamo
discuterne di nuovo,
ma...

Molti esercenti stanno cambiando
il contratto di fornitura. È una
grande opportunità per la città, E
per il partito, se la sosteniamo...

i cittadini
vogliono questo.

In due mesi hanno raccolto più di
5.000 firme, chiedendo di
assegnare il lotto a Sunbeam.

Wow... sì, non
possiamo ignorare
tutto questo.

Che ne dite di una
riunione la settimana
prossima?
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quella ragazza!

È tutta
colpa sua!

Nessuno aveva sentito
parlare di EKOenergia prima.
A nessuno interessava
SUNBEAM! E ora…

Quanti contratti
abbiamo già perso?

...Se ci sbarazziamo del
leader, forse il movimento
collasserà. Lentamente, ma
collasserà.

Una cinquantina
hanno gia’...
Per non parlare del
fatto che il Sindaco ci
sta voltando le spalle!

...Il padre lavora alla
nostra campagna
pubblicitaria. La madre è
senza lavoro...
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Ma come? sembra
essere popolare. Ha dalla sua
l’intera squadra di calcio, e sta
trascinando con sé anche il
sindaco...

Davvero?
E me lo dici
solo ora?

Scusatemi un
minuto.
Facciamo una
pausa.

Signor Carbunculus!
Come posso aiutarla?
...sì, ma...

...È una delle
nostre persone
chiave...

...Sono molti
soldi…

...Vedo cosa
posso fare…

...Il prima possibile.
Lo consideri già fatto,
sig. Carbunculus.

Più facile del previsto.
Rachele, fai il bonifico.

Se non sono
ben spesi, ne
subirai le
conseguenze.

Soldi ben spesi,
Sig. Carbunculus.

Ora, ho un invito
per un talk show.
Vediamo di ridare
un po’ di credito a
quest’azienda.

E voi tornate al
lavoro. Non vedo l’ora di
sentire qualche buona
notizia.
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Papà! Abbiamo vinto!
Andiamo ai campionati
regionali!

Fantastico,
tesoro...

sembri
stanco...

Lo sono. Ho perso
il lavoro.
Ma... oggi?
Ma come?
Perché?

è stato lui.

Oggi abbiamo con noi il Sig. Carbunculus.
Sig. Carbunculus, cosa ne pensa della
promozione di EKOenergia?
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L’hanno chiamata
‘ristrutturazione
aziendale’... devono
‘ottimizzare le
attività’...

Ma non ha senso!
Sei uno dei
migliori... perche’
dovrebbero...

Penso sia sopravvalutata. Siamo esperti nella
produzione di energia e, se fosse stato possibile affidare la produzione a delle centrali
eoliche, lo avremmo già fatto. Putroppo di
questi tempi l’allarmismo va di moda.

Ma dai Sofia, non è
così... cattivo...

Fossilia è la scelta migliore per la nostra città.
Carbone pulito, efficiente e affidabile, invece di…

Sunbeam vincerà l’appalto, e
si guadagnerà l’approvazione
dell’opinione pubblica. Hai visto quante
aziende e negozi sono passati a
EKOenergia ultimamente?

È stato lui, papà. Fossilia
sta perdendo popolarità, il
sindaco vuole ridiscutere
l’assegnazione dell’appalto in
consiglio comunale.

Ma è terribile. Che facciamo
ora? Dovete lasciare la
campagna, entrambi. Non ne
vale la pena.

Ma chi è Sofia, il leader del
movimento per l’energia
rinnovabile della nostra
città? Quali sono le sue ragioni?

E tu sei l’origine di tutto.
Non riesco a credere che
mi abbiano licenziato per
questo.

Mamma! Più giocano sporco,
più noi li combatteremo!
Dobbiamo lottare ancora
di più, se loro possono
arrivare a fare una cosa
del genere!

Inoltre, non avrò
indietro il mio lavoro, se è
stata Fossilia a decidere.
Troverò qualcos’altro.
L’hai detto tu, sono uno
dei migliori.

Accetterà la sfida
di parlare qui, di
fronte alle
telecamere?
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Mi hanno invitato
al talk show!

Mi hanno chiamato. È per la
settimana prossima. Non
so se sono pronta!

E dai Sofia! prendilo come un
esame. Certo che sei pronta. Hai
praticamente parlato solo di
EKOenergia negli ultimi mesi.

Lo so, ma è diverso! Un sacco
di persone guardano quello
show, e molti di loro sono
pro-Fossilia. E se sbagliassi
tutto?

Ascolta, Questo è il
modo perfetto per
parlare anche a loro.
sei famosa, Sofia!

E questo è già
costato il lavoro
a mio padre.

Ti aiuteremo.
Appuntiamoci alcuni
degli argomenti.
Io sarò il
presentatore.
Signorina Sofia,
non è un po’ giovane
per preoccuparsi di
centrali elettriche?
Perché lo fa?
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Non sarebbe
più saggio
concentrarsi sui
suoi studi?

Probailmente inizierò
i miei studi l’anno prossimo,
ma credo fortemente
nell’energia rinnovabile e in
EKOenergia.

Proprio perchè sono
giovane, ho molto da perdere a
causa del cambiamento climatico.
Il mio futuro ne e’ fortemente
interessato.

E questo è qualcosa che
non posso mettere dopo i miei
obiettivi personali o dopo
l´università.

Crede davvero che l’energia
rinnovabilie salverà il
pianeta? Non ci sono altre
opzioni da prendere in
considerazione?

Se vogliamo salvare il pianeta,
passare all’energia verde é urgente.
Dobbiamo agire ora.

Dobbiamo cambiare il
nostro stile di vita, ad
esempio mangiare meno
carne e passare le vacanze
vicino a casa.

L’energia verde è
solo un aspetto.
Un altro elemento
è l’efficienza
energetica.

Ma l’energia rinnovabile resta
essenziale. Senza, non risolveremo il
problema del cambiamento climatico.
Le persone devono essere
più informate.
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Sofia, ha deciso di promuovere
soprattutto i fornitori che
vendono EKOenergia.

Che cosa
intende?

Abbiamo iniziato come movimento locale
per il parco eolico, ma abbiamo scoperto
che possiamo fare ancora di piu’ come
parte di EKOenergia.

Siamo orgogliosi che le
vendite di EKOenergia
finanzino l’installazione di
impianti per le rinnovabili.

Quando compriamo elettricità certificata
EKOenergia, una parte del denaro speso andrà a
finanziare progetti per la salvaguardia del clima.

Questo significa che l’acquisto di
energia porta a dei risultati concreti.
Ma come funziona, in pratica?

Il denaro è devoluto ad
associazioni, che godono di
grande esperienza.

Recentemente, hanno finanziato
“Istituto OIKOS onlus” per
installare pannelli solari sul tetto
di una scuola in un villaggio della
Tanzania.
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Sembra che la sua
campagna stia raggiungendo
lo scopo. Le notizie parlano di
numerosi incontri in consiglio
comunale. Il futuro dell’area
san faustino non e’ ancora
deciso.

Ha mai pensato ai lavoratori
della Fossilia? Cosa succederà
loro? Perderanno il lavoro?

L’energia verde creerÀ nuova
occupazione. Il processo non
sarÀ immediato, così i
lavoratori avranno il tempo
di fare il passaggio.

Sì, ce la
faremo!

Come si può scegliere se non si
conoscono tutte le possibilità?

Vogliamo dare alle persone
la possibilità di scegliere.
produrre energia
sostenibile è il primo passo in
questa direzione.

Obiettivo
ambizioso. Pensate
di riuscirci?

Un futuro sostenibile è
possibile, Ma dobbiamo unire
gli sforzi. È per questo che
la nostra campagna si basa
sull’informazione.

L’energia verde è
ancora sottovalutata.
Dobbiamo darle
un’opportunità, ora.
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In merito alle proposte
per costruire una centrale
elettrica nell’area san
faustino.

candidati: Fossilia e
Sunbeam, che propongono,
rispettivamente, una
centrale a carbone e un
parco eolico.

Dichiaro
chiusa la
votazione.
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Con una maggioranza
del 70%, il consiglio
concede l’appalto
all’azienda Sunbeam.

Dopo due anni, sono
cambiate molte cose...

Costruire il parco eolico è
stata la scelta più giusta
per la città. l’interesse
per le tematiche ambientali
sta crescendo.

Fossilia non e’ piu’ cosi’
influente. Li vedete quei
cartelloni pubblicitari di
Sunbeam? Sono il nuovo
lavoro di mio padre.

Anche EKOenergia è
cresciuta.
adesso hanno 45
fornitori in più.

ora lavoro come volontaria per
loro, insieme a tanti altri ragazzi.
Con il ricavato delle vendite Stiamo
finanziando tre nuovi progetti per
la salvaguardia del clima.

Un futuro
più sostenibile
non è mai stato
così vicino.
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Cosa puoi fare tu...
Il cambiamento climatico è la più grande sfida che l’umanità debba affrontare al giorno d’oggi.
I dati sulle crescenti emissioni di gas serra e le previsioni su ciò che comportano sono davvero
allarmanti. L’unica buona notizia è che possiamo prevenire un cambiamento climatico disastroso.
È tecnicamente ed economicamente possibile vivere nei limiti di un solo pianeta.
Purtroppo, troppi pochi leader politici e imprenditori prendono il problema seriamente. Tendono
a proporre soluzioni non abbastanza efficaci o a breve termine. Per fortuna, ci sono sempre più
persone come Sofia, che agiscono invece di aspettare gli ambiziosi interventi illustrati in occasione
delle conferenze sul clima.
Le azioni individuali non sono una goccia nell’oceano, esse rappresentano la crescente sensibilità
dell´opinione pubblica verso questi temi. Ormai, sono in molti a credere che ridurre la nostra impronta ecologica sia la sola via da percorrere e ciò non potrà essere sottovalutato dai politici, nè
dalle industrie che vorranno rimanere competitive dopo il 2020. Inoltre, queste azioni si inseriscono
perfettamente nella realtà quotidiana: essere amici dell’ambiente ha effetti positivi sulla salute e
contribuisce a un notevole risparmio economico.

A casa
1. Passa a EKOenergia! Oltre a garantire che il
tuo consumo di elettricità sia eco-friend, sarà un
chiaro segnale ai produttori di energia e ai politici
del fatto che credi nell´energia 100% rinnovabile.
In Italia puoi acquistare EKOenergia tramite
Multiutility. Visita www.ekoenergy.org/it >
Come acquistare EKOenergia?
2. Per il riscaldamento e il condizionamento della
casa utilizza energie rinnovabili, come i biogas o le
pompe di calore.
3. Misura il tuo consumo di energia e il suo costo.
Prova a ridurli:
- verifica il consumo energetico dell’edificio prima
di comprare o affittare casa;
- isola le pareti;
- utilizza la lavatrice e l’asciugatrice solo a pieno
carico;
- non sprecare acqua, specialmente se riscaldata;
- acquista gli elettrodomestici con le migliori
prestazioni energetiche e spegnili quando non li
usi;
- cucina sempre col coperchio e lascia raffreddare
il cibo prima di metterlo in frigo o in freezer.
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Sulla strada
4. Cerca di non utilizzare l’auto. Andare a piedi o in bicicletta sono spesso ottime e salutari alternative. Se i mezzi pubblici non sono un’opzione valida, prova il car-sharing: è un bel modo di
risparmiare, di inquinare meno e di farsi nuovi amici.
5. Le vacanze, per essere belle, non si devono fare necessariamente in luoghi lontani.
Evita l’aereo, preferisci il treno: il traffico aereo, infatti, è una delle principali fonti di inquinamento.

A tavola
6. La produzione e il trasporto di cibo comporta una grande emissione di gas serra. Per ridurre la
tua impronta ecologica, puoi:
- limitare il consumo di carni e latticini;
- acquistare prodotti locali e stagionali;
- acquistare prodotti biologici;
- evitare di comprare più di quello che consumi realmente. Per iniziare, prova a tenere nota di
quanto cibo butti via.

Riduci, riusa, ricicla
7. Prenditi cura delle tue cose. Più a lungo usi gli
stessi oggetti, meno spazzatura produci e meno
energia si consuma per produrne di nuovi.
8. Acquista cose di seconda mano, prodotti di
qualità e che hanno un packaging semplice. Fai
attenzione ai materiali con cui sono realizzati e
preferisci quelli in materiale biodegradabile.
9. Fai regali ecosostenibili. Milioni di regali finiscono nella spazzatura senza nemmeno venire
utilizzati. Prova a regalare biglietti per andare a
teatro o qualcosa fatto a mano. Visita il sito delle
organizzazioni non-profit e fai una donazione a
nome di chi vuoi tu! Il tuo sarà un doppio regalo!

Sostieni chi difende i tuoi valori
10.
Vota i politici che si impegnano in concreto per fermare il cambiamento climatico
e supporta organizzazioni che si occupano di
temi ambientali, i diritti umani, protezione della
fauna, ricerca...

Per saperne di più consulta il sito europeo

delle Azioni per il Clima: http://ec.europa.eu/
clima/citizens/tips/index_it.htm;
Vistita anche quello di Legambiente:
www.legambiente.it
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La ricca e arrongante azienda Fossilia vuole costruire una nuova centrale a carbone nella città di
San Faustino. Ma non è la sola ad essere interessata a quell’area: la concorrente Sunbeam, invece,
vuole realizzare un parco eolico. Nel libero mercato, i consumatori possono scegliere sia da quale
compagnia comprare sia il tipo di elettricità.
una volta compreso quanto ciò sia importante per la sua città, la giovane Sofia decide di iniziare
una campagna per promuovere EKOenergia, la prima garanzia di origine per l´elettricità riconosciuta a livello europeo.
Sofia si scontrerà ben presto con l´ottusità dei politici ma, grazie alla sua fiducia nel futuro e nelle
rinnovabili, riuscirà a coinvolgere nel dibattito l´intera comunità. Come andrà a finire, è solo una
questione di scelte.

“Riguarda la nostra possibilità di
scegliere e vorrei che ci pensaste.”

EKOenergia

