
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.A.Q. – DOMANDE FREQUENTI 

 

Perché passare a un contratto di energia 

elettrica 100% rinnovabile? 

Il nostro obbiettivo è agire concretamente per 

abbattere le emissioni di CO2 e favorire la transizione 

energetica ad un mondo prospero e sostenibile. Se 

ognuno di noi scegliesse una fornitura di energia 

elettrica 100% rinnovabile gli effetti sull’economia e 

la società sarebbero profondi, incentivando 

investimenti in infrastrutture e impianti di cui 

avremo bisogno nel prossimo futuro. 

 

Cos’è la transizione energetica? 

La transizione energetica mira a decarbonizzare le 

attività umane, ossia ad abbandonare l’energia 

prodotta da combustibili fossili sostituendola con 

quella proveniente da fonti rinnovabili e sostenibili. 

 

Ci sono dei vantaggi economici? I contratti di 

energia 100% rinnovabile costano di più? 

I contratti “verdi", sotto il punto di vista economico, 

sono del tutto analoghi a quelli tradizionali: a 

seconda del fornitore di provenienza e del nuovo 

fornitore scelto ci potrà essere una differenza nel 

prezzo della componente energia della bolletta. 

Ti invitiamo a esaminare con cura le offerte dei 

diversi operatori: generalmente, le offerte 100% 

rinnovabili hanno un costo pari a quelle standard, se 

non addirittura inferiore, in alcuni casi. 

 

Ci sono possibili sconti per i gruppi di acquisto? 

Alcuni dei fornitori hanno già dichiarato disponibilità 

a trattare in questo senso. La quantità minima di 

aderenti varia a seconda della compagnia. 

 

Devo cambiare il contatore? 

No, dovrai solo comunicare il tuo numero cliente 

(POD) al momento del passaggio.  

 

Come fa l’energia ad arrivare a casa mia?  

Nulla cambia rispetto a qualsiasi altro contratto di 

fornitura di energia elettrica: l’energia continua ad 

arrivare tramite la rete elettrica di distribuzione 

nazionale. 

 

Come si cambia fornitore? Quali sono le 

modalità? 

Il cambio è molto semplice: si può fare 

telefonicamente o attraverso la compilazione di un 

modulo online sul sito del fornitore prescelto, che, 

dopo aver ottenuto la tua delega, si occuperà anche 

di rescindere il contratto con il tuo vecchio 

fornitore, senza ulteriori costi o penali. 

 

Che differenze ci sono tra i fornitori di energia 

elettrica? 

Quasi tutti i fornitori di energia elettrica offrono, 

oltre ai classici contratti di energia proveniente da 

fonti fossili, anche un contratto di energia 

rinnovabile certificata. Solo alcuni però operano 

esclusivamente con energia 100% rinnovabile. 

 



Che differenze ci sono tra i fornitori che 

vendono esclusivamente energia elettrica 

100% rinnovabile certificata? 

Si differenziano per quanto riguarda la natura 

giuridica, la filosofia aziendale, l’origine dell’energia, 

i prezzi, le tipologie di fornitura e i servizi aggiuntivi 

proposti. 

Per approfondire questo punto è a disposizione un 

documento comparativo per alcuni di questi 

fornitori che puoi richiedere tramite i nostri 

contatti. 

 

Cosa significa “mix 100% rinnovabile”? 

Le aziende possono rifornirsi di energia elettrica 

proveniente da diverse fonti, rinnovabili o non 

rinnovabili. A volte, il loro mix energetico può 

presentare percentuali diverse: una parte di 

carbone, una di nucleare, una di rinnovabile, etc... 

Alcune aziende, invece, si sono impegnate nel 

lavorare solamente con energia rinnovabile, per 

questo si dice che hanno un “mix 100% rinnovabile”. 

Nell’acquistare energia da loro, ci assicuriamo che i 

nostri soldi supportino lo sviluppo di impianti e 

infrastrutture liberi dai combustibili fossili. 

 

Possiamo migliorare la qualità ambientale? 

Sì, con questa scelta riduci le emissioni di CO2 e 

incentivi il mercato delle energie rinnovabili. 

 

Quanto possiamo cambiare le quantità di CO2 in 

atmosfera? 

Ogni kWh di energia non prodotto da fonti fossili evita 

l’immissione di circa 0,47 kg di CO2 in atmosfera 

(ISPRA, 2018). Per esempio, una famiglia media che 

consuma 2.700kWh annui eviterebbe la produzione di 

1270 kg di CO2 equivalente, che corrispondono a quella 

assorbita da circa 65 alberi! 

 

E se cambiassi idea? 

Come un normale contratto è possibile rescinderlo in 

qualsiasi momento senza penali, comunicandolo al 

fornitore con il dovuto preavviso. 

 

Nel caso mi trovassi in difficoltà a chi mi 

potrei rivolgere? 

Il gruppo che promuove il progetto può aiutarti a 

trovare le informazioni di cui hai bisogno. Trovi inostri 

contatti indicati qui sotto. 

 

Può davvero questa piccola azione fare la 

differenza? 

Il nostro obiettivo è coinvolgere più persone possibili. 

Più siamo, maggiore sarà l’impatto positivo sul piano 

economico, energetico e culturale. Non c’è bisogno 

di aspettare governi e istituzioni, possiamo agire fin 

da subito. Sentiti libero di usare il 

materiale informativo per diffondere la voce ad 

amici e colleghi!

 

Per chi ha già fatto questo “salto” è 

disponibile per la compilazione online il modulo 

che ci servirà per tenere traccia dei risultati 

del progetto Salta la Corrente. 

Per qualsiasi altra domanda o chiarimento 

contattaci all’indirizzo email: 

buonapratica.santorso@gmail.com 

tramite la pagina facebook: 

Buona Pratica Santorso 

o sul gruppo facebook: 

Salta La Corrente - Santorso 


