FINALMENTE
POSSIAMO VEDERE SOTTO
UNA NUOVA LUCE...
RINNOVABILE
E' possibile aderire
anche all'offerta del
GAS Metano.
ATTENZIONE:
l'offerta di fornitura
di gas, NON rientra
nella convenzione
CO-Energia. E'
disponibile per
fornire un servizio
completo e uno
sconto signiﬁcativo
ma senza il fondo
di “Solidarietà e
Futuro” concordato
con CO-Energia.

perchè proviene da fonti idroelettriche con Garanzia di
Origine certiﬁcata (COFER e GdO).

SOLIDALE

perchè frutto di un accordo tra l'associazione CO-Energia
“Progetti collettivi di Economia Solidale” e TRENTA SpA,
azienda che produce e distribuisce energia elettrica.

SCONTO SULLA BOLLETTA

è previsto uno sconto del 12% (9% per chi vuole le bollette
cartacee) sul costo della componente energia che si traduce
in uno sconto di circa il 6% sul totale delle bollette dell'utente
medio.

ENERGIA 100%
RINNOVABILE
E SOLIDALE

Per effettuare il contratto e info: www.CO-Energia.org
L'accordo prevede:
una valutazione su “come” è prodotta l’energia (aspetto
ambientale) e come è gestita (aspetto sociale)
la disponibilità a valutare insieme l’andamento del progetto e
ad apportare correzioni in itinere (impossibile con altri gestori)
il fondo di solidarietà, gestito dall’assemblea dei soci di
CO-Energia, che servirà a ﬁnanziare nuovi progetti
la disponibilità a partecipare in modo attivo alla realizzazione
di impianti condivisi (territori cioè che si organizzano per costruire insieme progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
la trasparenza come strumento per mettere in comunicazione
il mondo dell'economia solidale e il mondo proﬁt

L’Associazione Co-Energia, di cui fanno parte i Distretti di Economia Solidale
(DES) e i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) di tutta Italia, ha stipulato una
convenzione con Trenta SpA, società del Gruppo Dolomiti Energia, per la
fornitura di energia da fonti rinnovabili certiﬁcate, sia per le utenze domestiche (famiglie) che per quelle aziendali.
E' importante che il progetto si sviluppi e possa avere molti aderenti perché:

solo se siamo in tanti
le nostre richieste potranno condizionare anche le scelte dei
“grandi” produttori

solo se siamo in tanti
l'economia solidale potrà esprimersi con tante voci ma con con un
solo obiettivo

solo se siamo in tanti
potremo fare “ insieme” progetti pieni di signiﬁcato

solo se siamo in tanti
potremo affermare che vogliamo una produzione distribuita di
energia (tanti piccoli impianti) invece delle grosse centrali

solo se siamo in tanti
potremo operare sui nostri territori per promuovere e salvaguardare
i beni comuni

solo se siamo in tanti
…sarà ancora più bello esserci!

