
Inviateci i vostri piani di comunicazione in anticipo, saremo lieti di aiutarvi. Non esitate
a taggarci sui vostri social network!

Il nostro logo è riconosciuto e protetto a livello internazionale. Può essere utilizzato solo
da venditori e consumatori con un contratto EKOenergy.

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

Specificate quale parte del vostro consumo
energetico ha il marchio EKOenergy. Ad
esempio, tutta l'elettricità / tutta la produzione in loco
/ l'elettricità utilizzata negli uffici / X% dell'elettricità /
l'imballaggio del prodotto / ...

Utilizzate il nostro nome e logo solo per le attività
alimentate da EKOenergy o per i prodotti
realizzati con EKOenergy. La nostra etichetta può
essere utilizzata in qualsiasi settore!

Comunicate circa il vostro contributo a favore
della transizione energetica. Scegliendo di
utilizzare l'energia rinnovabile avete fatto un passo
importante! 

Cosa fare
EKOenergy non è un marchio per aziende o beni
di consumo in quanto tali. Approviamo solo
l'energia etichettata che state utilizzando, non le
politiche di CSR o il marchio dell'azienda.

Evitate di collegare il nome di EKOenergy a
dichiarazioni sulla riduzione delle emissioni di
carbonio senza dati di supporto. Non fate
affermazioni relative alle emissioni di carbonio solo
in base all'utilizzo di EKOenergy.

EKOenergy non approva gli impianti energetici in
sé. Il nome di EKOenergy può essere utilizzato solo
se il vostro fornitore soddisfa tutti i requisiti relativi
alle vendite di EKOenergy.

Cosa non fare

L'etichetta EKOenergy prova che l'energia
prodotta e consumata rispetta una serie di

criteri di sostenibilità aggiuntivi, oltre che ad
essere al 100% rinnovabile. 

Scegliendo l'energia a marchio EKOenergy,
aiutate a finanziare nuove installazioni nei paesi in

via di sviluppo. Questo aumenta l'impatto
positivo della vostra scelta e contribuisce alla

realizzazione di numerosi Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. 

Sostenete l'impegno e il lavoro di EKOenergy
nella promozione delle energie rinnovabili in

diversi paesi.

COSA POTETE COMUNICARE IN QUANTO CONSUMATORI EKOENERGY?

L'etichetta EKOenergy è un marchio di qualità
riconosciuto a livello internazionale, gestito e
approvato da diverse ONG ambientaliste.

Standard e organizzazioni internazionali come il
Greenhouse Gas Protocol, LEED, CDP e

RE100 riconoscono EKOenergy come strumento
per avere un impatto concreto positivo. 

Vi impegnate nella transizione energetica,
dando l'esempio e ispirando gli altri a fare lo

stesso.

Il marchio EKOenergy riguarda solo l'energia consumata e indica
solamente come vengono alimentate la produzione o le attività. 

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel

