
VI PROPONIAMO
LA fORNItuRA dI eNeRgIA eLettRIcA

cON LA ceRtIfIcAZIONe deLLA
gARANZIA dI ORIgINe*

uN’OffeRtA dI eNeRgIA PeRSONALIZZAtA
IN gRAdO dI SOddISfARe Le MOLtePLIcI eSIgeNZe deLL’AZIeNdA

SOSteNIBILItà 
AMBIeNtALe

VANtAggI
MARKetINg

ceRtIfIcAtO 
deLLe gARANZIe 
dI ORIgINe (g.O.)

Con  potrai conoscere 
quale fonte rinnovabile 
tra acqua, vento e sole
viene utilizzata per produrre
il 100% della tua energia.

I consumatori sono sempre più 
sensibili alle tematiche ambientali, 

la tua azienda opera una scelta responsabile 
e manifesta il suo impegno nei confronti 

dell’ambiente. Alle aziende aderenti 
 consegna il kit contenente:

CERTIFICATO CHE ATTESTA L’UTILIZZO DI 
“ENERGIA 100% DA FONTE RINNOVABILE”

Nessuna emissione inquinante
con l’energia verde.

MARCHIO 
“ENERGIA 100% DA FONTI RINNOVABILI” 

DA INSERIRE SU STRUMENTI 
DI COMUNICAZIONE, MATERIALE 

E PRODOTTI AZIENDALI

ScegLI  e SOddISfA 
LA tuA AZIeNdA AL 100%

MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE 
DEI CONSUMI

CONSULENTE
DEDICATO

SERVIZIO ESCLUSIVO PER AZIENDE: 
PMI, COMMERCIO E AGRICOLTURA

FATTURE CON ALIQUOTE IVA CORRETTE
PER CONSENTIRE MAGGIORI RISPARMI

RICHIESTE RISOLTE 
AL PRIMO CONTATTO

INFORMAZIONI PUNTUALI
E COSTANTI CON SMS E MAIL

PREZZI COMPETITIVI E TARIFFE
INDIVIDUATE IN BASE AI CONSUMI REALI

BOLLETTA MENSILE, CON DATI
CHIARI SENZA SORPRESE

COMUNICAZIONE ORIENTATA 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

* La fornitura di energia certificata 100% da fonti rinnovabiLi è subordinata aLLa sottoscrizione di apposito contratto tra eviso e iL cLiente finaLe • Questo docuMento è di proprietà di eviso ed è vietata La riproduzione.



La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile 
delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO. Ogni titolo GO è rilasciato dal GSE 

per ogni MWh di energia elettrica immessa in rete, in conformità 
con la Direttiva 2009/28/CE. I titoli GO vengono rilasciati, trasferiti 

e annullati in maniera elettronica tramite l’apposito 
portale web gestito dal GSE.

cHe cOS’è 
LA gARANZIA dI ORIgINe (gO)?

A decorrere dal 1° gennaio 2013 
le imprese di vendita di energia elettrica possono 

utilizzare esclusivamente i titoli GO come prova della quota o della quantità 
di energia prodotta da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. Le imprese di vendita 

hanno quindi l’obbligo di approvvigionarsi, per ogni contratto di vendita di energia rinnovabile, 
di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto. 

A tal fine, ciascuna impresa di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti 
finali, è tenuta ad annullare una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno.

(fonte: www.gse.it)

Questo docuMento è di proprietà di eviso ed è vietata La riproduzione.


