ABBIAMO SCELTO DI RISPETTARE L’AMBIENTE!
Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati combustibili fossili e di conseguenza emesse in atmosfera
importanti quantità di CO2.
La produzione di energia pulita evita l’emissione di CO2 in atmosfera.
Grazie per aver scelto di utilizzare energia proveniente da fonte rinnovabile,
stai contribuendo a migliorare l’ambiente nel quale viviamo e a garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

COMUNE DI CIVEZZANO
Grazie a "100 % Energia Pulita Dolomiti Energia" ha evitato 155,4193 tonnellate di CO2
MESE

ANNO

KWH

CO2 EVITATA (T)

Gennaio

2017

57.858

18,3988 tonnellate

Febbraio

2017

50.747

16,1375 tonnellate

Marzo

2017

49.745

15,8189 tonnellate

Aprile

2017

40.483

12,8736 tonnellate

Maggio

2017

39.636

12,6042 tonnellate

Giugno

2017

31.325

9,9614 tonnellate

Luglio

2017

29.047

9,2369 tonnellate

Agosto

2017

31.711

10,0841 tonnellate

Settembre

2017

41.935

13,3353 tonnellate

Ottobre

2017

52.451

16,6794 tonnellate

Novembre

2017

57.998

18,4434 tonnellate

Dicembre

2017

5.804

1,8457 tonnellate
155,4193 tonnellate
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L’ENERGIA DALLE NOSTRE DOLOMITI
“100% energia pulita Dolomiti Energia” signiﬁca utilizzare la forza che la natura ci oﬀre: la potenza
dell’acqua che alimenta le centrali idroelettriche situate sulle nostre Dolomiti.
Un’energia tutta italiana, dal produttore al consumatore.

GARANZIA DELLA PROVENIENZA DELL’ENERGIA
“100% energia pulita Dolomiti Energia” è solo energia italiana con origine tracciata dal Gestore del
Sistema Elettrico, un ente terzo indipendente che garantisce, tramite il rilascio di appositi titoli (Garanzia
d’Origine), la provenienza dell’energia.
L’annullamento dei certiﬁcati attesta quindi la fornitura di energia proveniente da impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Le centrali idroelettriche di Dolomiti Energia sono state preventivamente certiﬁcate dal
GSE come impianti qualiﬁcati per produrre energia rinnovabile e per i quali vengono quindi emessi titoli
GO.

IL MARCHIO “100% ENERGIA PULITA DOLOMITI ENERGIA”
Ti ricordiamo che, come previsto dall’offerta che hai sottoscritto, hai diritto ad utilizzare il logo “100%
energia pulita Dolomiti Energia” (secondo quanto previsto dal relativo Disciplinare d’uso) che potrai
utilizzare per comunicare la tua scelta di rispetto dell’ambiente e godere di un ritorno d’immagine.
.
Per maggiori info puoi scrivere a kitgreen@dolomitienergia.it
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