EKOenergy - l´ecolabel internazionale
EKOenergy é un´eco-etichetta internazionale per l´energia elettrica. L´energia elettrica venduta come
EKOenergy soddisfa stretti criteri ambientali e raccoglie fondi per nuovi progetti riguardanti le energie
rinnovabili. L´etichetta é una iniziativa no profit sviluppata da EKOenergy, una coalizione costituita da
piú di 38 organizzazioni da 28 Paesi. EKOenergy é raccomandata all´interno del Greenhouse Gas
Protocol e della certificazione LEED, la certificazione per gli edifici sviluppata e gestita dal U.S.
Green Building Council.
L´etichetta EKOenergy

Perché comprare EKOenergy

Energia rinnovabile garantita 100%
Solo l´energia prodotta da fonti rinnovabili può
essere venduta come EKOenergy.

L´acquisto di elettricità certificata EKOenergy é
un ulteriore passo in avanti rispetto al solo
acquisto di energia rinnovabile. Gli standard
internazionali per il calcolo della carbon
footprinting, come ad esempio il Greenhouse
Gas Protocol e organizzazioni come CDP
incoraggiano le società a fare di più del “solo
acquisto di energia verde”. Esse promuovono il
Fondo per il Clima di EKOenergy come un buon
strumento per assicurarsi che l´acquisto di
energia rinnovabile porti ad ulteriori investimenti
in questo campo

Assicuriamo energia sostenibile & amica
dell´ambiente
EKOenergy applica rigidi requisiti ambientali alla
produzione di energia. Ad esempio, la
bioenergia raccolta al di fuori dello Spazio
Economico Europeo (SSE) è esclusa (ma la
bioenergia proveniente da zone limitrofe allo
SSE può essere utilizzata se approvata dal
Consiglio di EKOenergy) e l´energia idroelettrica
può essere venduta come EKOenergy solo
dopo aver consultato le locali organizzazioni
ambientali.
Contribuisce a nuovi progetti riguardanti le
energie rinnovabili
Attraverso il Fondo per l´Ambiente, EKOenergy
contribuisce al finanziamento di nuovi progetti
riguardanti le energie rinnovabili nei Paesi in via
di sviluppo.

Elettricità rinnovabile certificata
Per garantire l´origine dell´energia, EKOenergy si
basa su un sistema di tracciabilità riconosciuto. In
Europa, questo avviene attraverso le Garanzie
d´Origine, in Nord America attraverso RECs e in altri
Paesi attraverso I-RECs. Tutti questi sistemi sono
affidabiliti e accettati a livello internazionale.

EKOenergy e la certificazione LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
- LEED é un sistema di classificazione per gli
edifici ambientalmente sostenibili sviluppato dal
Green Buildin Council. LEED raccomanda l´uso
di elettricità certificata EKOenergy.
Come vendere EKOenergy
I fornitori certificati EKOenergy possono
promuovere e proporre la certificazione
energetica EKOenergy ai conusmatori. L’accordo
di licenza regola le responsabilità del fornitore,
come ad esempio la raccolta dei contributi per i
fondi in proporzione alla quantità di energia
certificata venduta. ECOHZ puà gestire i
pagamenti e le verifiche per I fornitori.

Responsabilità sociale d´impresa
Attraverso diversi elementi di EKOenergy i consumatori corporate possono provare il loro impegno nella
responsabilità sociale d´impresa. Usando elettricità certificata EKOenergy la vostra società stimola lo
sviluppo del settore delle energie rinnovabili e promuove progetti ambientali grazie al Fondo per il clima e
al Fondo per l´Ambiente.
Il Fondo per il Clima finanzia progetti riguardanti le
energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo. Se
l´energia acquistata è energia idroelettrica, il
fornitore versa un contributo al Fondo per
l´Ambiente; il fondo viene utilizzato per
promuovere progetti di riqualificazione fluviale.

Preferite che il vostro contributo vada ad un
progetto particolare? EKOenergy può
supportare progetti sulle energie rinnovabili o di
riqualificazione fluviale collaborando
direttamente con i clienti corporate.

Fondo per il Clima: installazione di pannelli solari in una
scuola in Tanzania

Fondo per l´Ambiente: volontari al lavoro in un progetto
di riqualificazione fluviale

Schema dei contributi EKOenergy
ECOHZ puà gestire i pagamenti e le verifiche a nome
dei fornitori.
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