
 
 

Questo materiale, reso disponibile agli aderenti al progetto Salta la Corrente, vuole essere un semplice riassunto delle informazioni raccolte delle prime sei aziende 
mappate. Vi invitiamo a segnalarci eventuali incongruenze e di segnalarci eventuali nuove aziende che rientrano nel requisito di vendere solo energia 100% 
rinnovabile.  
 

Il presente documento è a solo scopo informativo, l'utilizzo è valido solo nell'ambito del progetto Salta la Corrente per le persone a cui è stato rivolto.     Santorso, Novembre 2018 

WE FOR GREEN 

É una cooperativa energetica che produce 

energia elettrica 100% rinnovabile e la 

consuma con i propri soci. 

Chi aderisce diventa socio e può scegliere di 

diventare: 

- Autoproduttore+consumatore 

(acquistando una quota di un 

impianto ad energia rinnovabile) 

- Solo Consumatore  

La richiesta può essere fatta on line. 

 

La mission 

Coinvolgere le persone attente ad uno stile 

di vita green 

Creare comunità di consumatori consapevoli 

 

Progetti 

Realizza progetti e servizi rivolti ai propri 

soci in stile green 

Realizza progetti sulla sostenibilità anche in 

paesi in via di sviluppo 

 

Certificazioni:  

Garanzia d’Origine 

EKOenergy(europeo) 

ÉNOSTRA 

È un fornitore elettrico cooperativo con 

finalità non lucrativa che vende ai propri soci 

solo energia elettrica certificata prodotta da 

impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici. Si 

propone come impresa di comunità. 

Acquista energia solo da imprese e impianti 

approvati dal comitato scientifico interno 

secondo criteri di sostenibilità ed eticità, 

favorisce la produzione delle realtà locali.  

Se si aderisce si diventa socio versando una 

quota e si sottoscrive un contratto di 

fornitura. La richiesta può essere fatta on 

line. 

 

La mission 

Favorire la transizione energetica dal basso, 

incentivare la sostenibilità, trasparenza ed 

eticità. 

 

Progetti 

Crea occasioni di partecipazione dal basso 

 

Certificazioni:  

Garanzia d’Origine 
 
 

ENEGAN 

È una società che fornisce solo energia 

certificata 100% green. 

Sono fornitori di energia elettrica e gas nel 

mercato libero per imprese e per privati; 

l’attivazione può essere fatta semplicemente 

on line. 

La società si serve dei propri consulenti per 

supportare direttamente i propri clienti nelle 

richieste e nelle attivazioni. 

 

La mission 

Lavorare per la Sostenibilità per garantire un 
futuro alle Generazioni del futuro. Garantire 
trasparenza, affidabilità, beneficio  
 
Progetti 
Supportano numerosi progetti già esistenti 
sia in ambito della sostenibilità sia nel 
sociale che nell’ambito del Welfare 
Aziendale. 
 
Certificazioni:  

Garanzia d’Origine 
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LIFEGATE 

Fornisce energia elettrica e gas, compra e 
vende energia elettrica solo 100% 
rinnovabile da fonte eolica idroelettrica e 
fotovoltaica, inoltre compensa le emissioni di 
CO2 equivalente tramite riforestazione.  
È una community di persone in rete, un 
media-network che ha lo scopo di mettere a 
disposizione informazioni, progetti e servizi. 
Offre numerosi servizi oltre a quello 
energetico come consulenza sui temi di 
sostenibilità, comunicazione, illuminazione. 
La richiesta può essere fatta on line. 

 
Mission:  
Promuovere un mondo giusto e sostenibile 
dove la circolarità sarà il futuro. 
 

Progetti 

Propone numerosi progetti riguardanti tutti 
gli ambiti della sostenibilità, si impegna nel 
coinvolgimento di bambini, famiglie, 
imprese. Supporta altrettanti progetti di altre 
realtà e permette a qualsiasi membro della 
community di aderire ai diversi progetti 
proposti. Organizza numerosi eventi per 
diffondere i temi rientranti nella mission. 
 
Certificazioni:  

Impatto Zero, Benefit Corporation, Garanzia 

d’Origine 

CVA 

Il gruppo CVA produce energia elettrica da 

fonti rinnovabili in Valdaosta con impianti 

eolici, fotovoltaici, idroelettrici, propri delle 

aziende del gruppo. 

Il gruppo produce distribuisce e 

commercializza energia elettrica. 

CVA trading commercializza solo energia 

con G.O.(garanzia d’origine), non tutta 

l’energia commercializzata è prodotta dagli 

impianti di sua proprierà. 

 

Mission  

Produrre energia pulita e sostenibile da fonti 
rinnovabili. E lavorare nel rispetto valori 
comuni del Gruppo di innovatività, 
flessibilità, sicurezza e rispetto per 
l’ambiente. 
 
Progetti 

Organizza eventi aperti al pubblico e per le 
scuole sui temi dell’energia 
 
Certificazioni:  

Garanzia d’Origine  

 

DOLOMITI ENERGIA 

È un gruppo multiutility che oltre a fornire 
energia elettrica e gas si occupa di servizio 
idrico integrato, teleriscaldamento, 
illuminazione pubblica, servizi ambientali, 
servizi di efficientamanto. 
È completamente produttore dell’energia 
che vende e la produce per quasi la totalità 
dai propri impianti idroelettrici più una quota 
di fotovoltaico, negli anni in cui gli impianti 
ad energia rinnovabile non riescono a 
garantire il 100% copre il restante con 
cogenerazione a turbogas. 
Negli scorsi anni ha sempre coperto oltre il 

95% dell’energia venduta con fonti 

rinnovabili. La richiesta può essere fatta on 

line. 

 

Mission 

Amica dell’ambiente, sostenibile e attenta al 
cliente, qualità e proffessionalità 
 
Progetti 

Attraverso convenzioni con aziende e 
associazioni sostiene iniziative e progetti 
solidali ed eco-sostenibili 
 
Certificazioni:  

Garanzia d’Origine 
 

 


