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Suvvia, Signor Sindaco. abbiamo un 
accordo. non è il momento di avere dei 

ripenSamenti. 
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non ho alcun 
ripenSamento. dico 

Solo che dei
conSiglieri Sembrano 
intereSSati all’altra 
propoSta, Quella di 

Sunbeam.

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?

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.

inoltre, grazie a QueSto 
inveStimento, potremo chiudere 

una delle centrali più piccole 
e meno efficienti. è una coSa 

buona per il pianeta, no?

Sono d’accordo con lei, Signor carbunculuS, 
ma le elezioni Sono vicine, non poSSo 

permettermi di contrariare i miei elettori.

penSa davvero che i Suoi elettori Si 
preoccupino di certe coSe? loro vogliono 
elettricità Sempre diSponibile. dovremmo 

penSare Solo a QueSto.

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..
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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?

ma no, certo che 
no, ma...

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 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?

è Stata una giornata 
infernale!  

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

non ora, ho 
molto da fare. 

ciao! Sembrerebbe...
non Saprei, QualcoSa 

riguardo a una centrale 
elettrica.

ehi, Sofia! coS’è 
tutta QueSta 
confuSione?

Sì, Sofia, vai pure. 
penSo che tra 
poco andremo 
tutti a caSa. 
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pff! politici! non 
aScoltano mai!

forza maria, andiamo 
avanti con la petizione.

“no al carbone, 
Sì alle rinnovabili”

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.

Qualè 
l’alternativa al 

carbone?

c’è l’imbarazzo della 
Scelta. Solare, eolico...

paSSiamo alle rinnovabili!

non vogliamo che 
foSSilia coStruiSca 

un’altra centrale Qui. 
vuoi firmare?

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.

foSSilia è il noStro 
miglior cliente ...

e paga bene.
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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

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.

Scopri di più sull’energia rinnovabile e sul 
cambiamento climatico ->

Scopri di più sul Fondo per il Clima->

sunbeam

Home Chi siamo L´eco-etichetta Come comprare EKOenergia

Sto giuSto dando 
un’occhiata Su internet.

hai mai Sentito parlare di Sunbeam?

hai mai Sentito parlare 
di eKoenergia?

no, diamo un’occhiata al 
loro Sito. ah, è in... wow, 

30 lingue!

“in Qualità di conSumatore 
europeo, puoi liberamente 
Scegliere il fornitore e il 

tipo di energia elettrica che 
preferiSci.”

non Sapevo ci foSSero 
coSì tanti fornitori. 

abbiamo Sempre 
comprato da foSSilia...

EKOenergia EKOenergia l’elettricità sostenibile e solidale
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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 ->

ehi guarda. coSa Sarà il 
“fondo per l’ambiente di 

eKoenergia”? Il fondo per l’ambiente di EKOenergia

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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Il fondo per l’ambiente di EKOenergia

hey Sofia! Stai 
meglio oggi?

più e meno. vorrei 
diScutere QualcoSa con tutti 

voi. è molto importante.

più importante del noStro 
allenamento? la SQuadra 

maSchile ha una partita 
domenica.

deciSamente. avete Sentito della nuova 
centrale che vogliono coStruire?

intendi Quella a San fauStino?

Sì, Stanno decidendo in 
QueSti giorni che tipo di 

centrale 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.

Sofia! ahaha!
il vento... non 

funzionerà mai...

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, Sono tutte 
Stupidaggini da hippie per 

far vivere la gente come al 
tempo dei primitivi.

foSSilia è il noStro 
SponSor, vero?

Sì. perché lo 
chiedi?

Se loro fanno più Soldi, forSe anche noi 
potremo averne di più!

aaah, laSciamo 
perdere...

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 ora, 
Sono molto 

occupata.

lo So, ma.. Spero davvero 
che decidiate di paSSare 
all’energia rinnovabile...

non ho potuto fare a meno di 
aScoltare la Sua converSazione 

con il Sig. carbunculuS.

non Sono affari 
tuoi, Sofia.

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.

l’energia verde è 
una cauSa nobile...

ma non è coSì 
facile.

perchè?
perché non c’è Sempre vento, 
Sofia... e la noStra città ha 
biSogno di molta energia...

ma Se non 
iniziamo mai a 
uSare energia 

verde...

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!

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.

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.

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.

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.

mi hanno detto che non c’è modo di Sapere Se l’elettricità che 
Si conSuma a caSa Sia effettivamente verde. come funziona?

coSa Sono le 
go?

perfetto, 
grazie!

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.

non Sono riuScita a farle 
leggere nulla. dobbiamo 
penSare a QualcoS’altro.

parlavi di una 
petizione...

Siete Solo 
degli hippie 
perdenti...

penSate che 
un paio di 

Scarabocchi vi 
aiuteranno?

forSe Sì. perlomeno, aiuteranno le 
perSone a capire che poSSono Scegliere.

oK, ma noi Siamo una SQuadra di calcio. 
non una di Quelle coSe tipo “Salviamo il mondo”. 

vedete mica “flower power” Scritto Sui muri?

poSSiamo fare dei 
volantini. o dei poSter. 
io poSSo attaccarne 

Qualcuno all´univerSità.

non Siamo legati a foSSilia per Sempre. biSogna 
informare più gente poSSibile. forSe potremmo 

avere almeno una parte di energia verde in città.

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.

ma che ti importa? non 
Stiamo mica uSando i Soldi 

della Società.

riSchiamo 
di perdere la 

SponSorizzazione.
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penSi Sia poSSibile?
ovvio. e poi come potremo 
permetterci un campo ben 
tenuto, le uniformi, l’aria 

condizionata…?

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?

come club non 
interferiamo di certo. 

vedrai che non ci 
toglieranno i Soldi.

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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i buona fortuna, 
babbei. ne avrete 

biSogno.

ad ogni modo, 
Speriamo che i timori 

di marco non Si 
realizzino.

e Se foSSilia ci toglie 
la SponSorizzazione, 

ne troveremo un’altra. 
non ci Servono tutti Quei 

Soldi. continueremo a 
giocare.

poSSiamo iniziare 
ad allenarci 
finalmente?

ma Sì, marco, adeSSo 
giochiamo... la vittoria non 

dipende Solo dagli 
allenamenti, ma anche 

dallo Spirito di SQuadra

ma il 
campionato...

vincere dipende da 
noi, non dai loro 

Soldi...

vedremo...
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mi piace QueSto 
layout per il flyer.

penSi che “paSSa 
all’energia verde!” 

vada bene?

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.

la biblioteca può 
oSpitarci per un 

dibattito!

è tra un meSe. abbiamo abbaStanza 
tempo per fare pubblicità?

a Quello ci penSo io. 
tu penSa a coSa dire, 

Sofia.

io... io non 
penSavo di dover 

parlare!

Sei la perSona giuSta, Sofia. 
guarda Quanta gente hai già 

convinto! Sono Sicuro che 
Sarai perfetta.
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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 eco-

Sciocchezze.

non è coSì male, dovreSti 
dare un’occhiata al loro 

Sito. Sembra che... vi ritroverò in giro
 in ciabatte e con i raSta 

in teSta, Se non la 
piantate con QueSte 
coSe. State attenti.
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coSa Succede Quando il 
vento non Soffia e il Sole 

non Splende?

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.

ho letto che le 
turbine SpeSSo 

uccidono gli 
uccelli.

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.

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.                   

bruciamo i 
rifiuti cittadini 
e baSta! non è 

rinnovabile 
anche Quello?

e Se compraSSi 
dei pannelli 

Solari?

non 
tutti 

inSieme! e riguardo a QueSta 
eKoenergia? poSSono 

coStruire le turbine per noi?

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.

Sì lei, laggiù, 
prego.

Quindi, Se 
coStruiamo una 

centrale per energia 
rinnovabile, l’aria in 

città Sarà più pulita?
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Aveva ragione. 

Dobbiamo 
tenere d’occhio 

questa ragazza.

carbunculus

nonoStante tu Sia 
molto giovane, te la 

Sei cavata bene!

grazie Sig. 
roSSi. ammetto 
che ero un po’ 

nervoSa.

ti andrebbe di parlare di 
QueSto argomento alla 

radio?abbiamo un programma 
il venerdì...

Sì, Sarebbe 
fantaStico!

ne metto alcuni Sul bancone. 
Sono Sicuro che Qualcuno li 

leggerà.

A:
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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?

per non parlare del 
fatto che il Sindaco ci 
Sta voltando le Spalle!

...Se ci Sbarazziamo del 
leader, forSe il movimento 

collaSSerà. lentamente, ma 
collaSSerà.

ma come? Sembra 
eSSere popolare. ha dalla Sua 

l’intera SQuadra di calcio, e Sta 
traScinando con Sé anche il 

Sindaco...

...il padre lavora alla 
noStra campagna 

pubblicitaria. la madre è 
Senza lavoro...

davvero? 
e me lo dici 
Solo ora?

una cinQuantina 
hanno gia’...
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ScuSatemi un 
minuto. 

facciamo una 
pauSa.

...è una delle 
noStre perSone 

chiave...

...Sì, ma...

Signor carbunculuS! 
come poSSo aiutarla?

...Sono molti 
Soldi…

...vedo coSa 
poSSo fare…

...il prima poSSibile. 
lo conSideri già fatto, 

Sig. carbunculuS.

più facile del previSto. 
rachele, fai il bonifico.

Soldi ben SpeSi, 
Sig. carbunculuS.

ora, ho un invito 
per un talK Show. 
vediamo di ridare 
un po’ di credito a 

QueSt’azienda.

Se non Sono 
ben SpeSi, ne 

Subirai le 
conSeguenze.

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?

l’hanno chiamata 
‘riStrutturazione 

aziendale’... devono 
‘ottimizzare le 

attività’...

ma non ha SenSo! 
Sei uno dei 

migliori... perche’ 
dovrebbero...

è Stato lui.

ma dai Sofia, non è 
coSì... cattivo...

oggi abbiamo con noi il Sig. carbunculuS. 
Sig. carbunculuS, coSa ne penSa della 

promozione di eKoenergia?

penSo Sia Sopravvalutata. Siamo eSperti nella 
produzione di energia e, Se foSSe Stato poS-
Sibile affidare la produzione a delle centrali 

eoliche, lo avremmo già fatto. putroppo di 
QueSti tempi l’allarmiSmo va di moda.
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foSSilia è la Scelta migliore per la noStra città. 
carbone pulito, efficiente e affidabile, invece di… 

è Stato lui, papà. foSSilia 
Sta perdendo popolarità, il 
Sindaco vuole ridiScutere 

l’aSSegnazione dell’appalto in 
conSiglio comunale.

Sunbeam vincerà l’appalto, e 
Si guadagnerà l’approvazione 

dell’opinione pubblica. hai viSto Quante 
aziende e negozi Sono paSSati a 

eKoenergia ultimamente?

e tu Sei l’origine di tutto. 
non rieSco a credere che 
mi abbiano licenziato per 

QueSto.

ma è terribile. che facciamo 
ora? dovete laSciare la 

campagna, entrambi. non ne 
vale la pena.

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.

ma chi è Sofia, il leader del 
movimento per l’energia 
rinnovabile della noStra 

città? Quali Sono le Sue ragioni?

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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proprio perchè Sono 
giovane, ho molto da perdere a 

cauSa del cambiamento climatico. 
il mio futuro ne e’ fortemente 

intereSSato.

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.

e QueSto è QualcoSa che 
non poSSo mettere dopo i miei 

obiettivi perSonali o dopo 
l´univerSità. 

Se vogliamo Salvare il pianeta, 
paSSare all’energia verde é urgente. 

dobbiamo agire ora.

crede davvero che l’energia 
rinnovabilie Salverà il 

pianeta? non ci Sono altre 
opzioni da prendere in 

conSiderazione?

dobbiamo cambiare il 
noStro Stile di vita, ad 

eSempio mangiare meno 
carne e paSSare le vacanze 

vicino a caSa. 

ma l’energia rinnovabile reSta 
eSSenziale. Senza, non riSolveremo il 
problema del cambiamento climatico. 

le perSone devono eSSere 
più informate.

l’energia verde è 
Solo un aSpetto.  

un altro elemento 
è l’efficienza 
energetica.
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Sofia, ha deciSo di promuovere 
Soprattutto i fornitori che 

vendono eKoenergia.

abbiamo iniziato come movimento locale 
per il parco eolico, ma abbiamo Scoperto 

che poSSiamo fare ancora di piu’ come 
parte di eKoenergia. 

che coSa 
intende? 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?

Siamo orgoglioSi che le 
vendite di eKoenergia 

finanzino l’inStallazione di 
impianti per le rinnovabili.

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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un futuro SoStenibile è 
poSSibile, ma dobbiamo unire 
gli Sforzi. è per QueSto che 
la noStra campagna Si baSa 

Sull’informazione. 

Sì, ce la 
faremo!

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.

vogliamo dare alle perSone 
la poSSibilità di Scegliere. 

produrre energia 
SoStenibile è il primo paSSo in 

QueSta direzione.

obiettivo 
ambizioSo. penSate 

di riuScirci?

come Si può Scegliere Se non Si 
conoScono tutte le poSSibilità? 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.

con una maggioranza 
del 70%, il conSiglio 
concede l’appalto 

all’azienda Sunbeam. 
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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...

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.

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 im-
pronta 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.
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sulla strada

4.    Cerca di non utilizzare l’auto. Andare a piedi o in bicicletta sono spesso ottime e salutari al-
ternative. 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.

sostieni chi difende i tuoi valori

10. Vota i politici che si impegnano in con-
creto 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

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 fi-
niscono 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!

35



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 Sofi a decide di iniziare 
una campagna per promuovere EKOenergia, la prima garanzia di origine per l´elettricità ricono-
sciuta a livello europeo.
Sofi a si scontrerà ben presto con l´ottusità dei politici ma, grazie alla sua fi ducia nel futuro e nelle 
rinnovabili, riuscirà a coinvolgere nel dibattito l´intera comunità. Come andrà a fi nire, è solo una 
questione di scelte.

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

EKOenergia


