
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 costru-
ire 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

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.

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.

Per effettuare il contratto e info: www.CO-Energia.org 

FINALMENTE 
POSSIAMO VEDERE SOTTO 
UNA NUOVA LUCE...

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

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.
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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 domes- 
tiche (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! 
 

5 Ottobre 2012 
ore 21:00 

c/o Cooperativa La Speranza 3° Piano 
Via Roma, 81 Cassina De’ Pecchi 

 

  
 

APS Amici della ludoteca civica 
Giocapecchi Chiara Caracciolo 
GAS Cassina - gascassina@gmail.com 

 DESBri - Distretto di Economia Solidale della 
BRIanza - 366.5753963 
segreteria@desbri.org  - www.desbri.org  
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