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Verona, 01 giugno 2016 

Prot. Nr. 1395 

Alla c.a.   Ill.mo Sindaco 

                 

       p.c.   Ass. all’Ambiente / Energia 

    Referente per l’Energia 

 

Oggetto: KIT Ente Virtuoso – Settimana Europea dell’Energia 13/17 giugno 2016 

 

Ill. mo Sindaco, 

in occasione della Settimana Europea dell’Energia (Energy Week), che si terrà dal 13 al 17 

giugno p.v., il Consorzio CEV è orgoglioso di comunicare ai propri Soci che quest’anno è stato 

raggiunto il traguardo delle 3.008.564,47 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera. 

Questo importante risultato premia il quotidiano impegno del Suo Ente che, assieme agli altri 

Soci, ha scelto di utilizzare energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. 

 

Il Consorzio, in qualità di Sostenitore della Campagna Patto dei Sindaci, dà il proprio contributo 

alla Settimana Europea dell’Energia realizzando il Kit Ente Virtuoso e mettendo a disposizione la 

documentazione che certifica la provenienza da fonti rinnovabili di tutta l’energia elettrica 

utilizzata per l’Illuminazione Pubblica e gli edifici di proprietà, ai sensi della Deliberazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il GAS – ARG/elt 104/11 e s.m.i.. 

La Commissione Europea ha riconosciuto che l’impiego di energia verde è un’azione 

fondamentale per raggiungere l’obiettivo 20-20-20 indicato nel Pacchetto Clima-Energia e, in 

quanto tale, può essere rendicontato nel P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) dei 

Soci che hanno aderito alla Campagna Europea del Patto dei Sindaci.  
 

Nel Kit Ente Virtuoso abbiamo predisposto una serie di strumenti che Le consentiranno di 

partecipare attivamente all’Energy Week e di promuovere tra i cittadini una nuova cultura 

dell’energia, valorizzando e comunicando l’attività virtuosa della Sua Amministrazione a favore 

dell’ambiente: 
 

• Certificazione 100% verde della fornitura di energia elettrica; 

• Tabella con il calcolo della CO2 risparmiata da quando l’Ente è Socio del Consorzio; 

• Logo GP 100% verde, che può essere esposto su tutto il materiale istituzionale dell’Ente; 

• Materiale promozionale (banner animato, locandina, roll-up) scaricabile dai links presenti 

nel testo mail, unitamente alle istruzioni per la stampa. 
 

L’Ufficio Comunicazione è a Sua completa disposizione per suggerimenti e consigli su come 

utilizzare al meglio il materiale proposto e per qualsiasi iniziativa vogliate intraprendere sul 

territorio. 
 

Cordiali saluti 

                                                                         


