100% GREEN ENERGY

UN IMPEGNO CONCRETO PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Per un concreto impegno a favore dell’ambiente, Duferco Energia ha scelto di investire nella
realizzazione di impianti di generazione rinnovabile, nonchè in politiche di efficientamento
energetico che propone da anni sul mercato.
In linea con questa politica, Duferco Energia propone ai propri clienti la possibilità di certificare
l’energia consumata attraverso l’opzione verde 100% Green Energy, garantendo quindi che
l’energia utilizzata dai propri clienti sia stata prodotta esclusivamente da impianti che sfruttano le
fonti rinnovabili.
Attraverso il meccanismo di certificazione delle Garanzie di Origine, i clienti avranno la possibilità
di comunicare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambientre esponendo un certificato con
il marchio 100% Green Energy.

Certificato di Garanzia
Energia da Fonte Rinnovabile
Nome Cognome / Ragione Sociale del cliente

Duferco Energia certifica, attraverso l’annullamento
delle Garanzie di Origine (GO), che tutta l’energia
consumata venga esclusivamente prodotta da Fonti
Rinnovabili.

100%
GREEN ENERGY

Scegliere 100% Green Energy significa impegnarsi
concretamente nella riduzione dell’impatto ambientale
e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEL LOGO 100% GREEN ENERGY
Tutti i clienti Duferco Energia che sottoscrivono l’opzione verde 100% Green Energy, possono
utilizzare il logo attestante la copertura da Fonte Rinnovabile nella presentazione dei prodotti e
servizi che siano stati realizzati utilizzando tale energia. Il logo sarà disponibile nell’area Download
del Portale Clienti Duferco Energia.

ll logo potrà essere inserito nel materiale
pubblicitario, promozionale e sul sito internet
della tua azienda.
• Potrà essere utilizzato solamente per la durata
di validità del contratto di fornitura.
• Dovrà essere utilizzato nella sua interezza senza
estrarne delle parti e senza apportare alcuna
modifica al colore, alle proporzioni o a qualsiasi
altro aspetto grafico.
• Il logo è disponibile a colori, in formato .jpg
• In caso di necessità di un formato vettoriale (eps),
contattare l’ufficio comunicazione all’indirizzo
comunicazione@dufercoenergia.com.

