Alperia Green Gas
Scegli un futuro
verde al 100%.

Il tuo sogno di un mondo
pulito è anche il nostro
Noi di Alperia siamo al tuo fianco, sempre,
per garantirti una fornitura energetica sicura
e sostenibile.
Scegliendo l’energia green di Alperia contribuisci attivamente
alla tutela dell‘ambiente, perché l‘energia che ti forniamo
proviene dalle fonti rinnovabili dell‘Alto Adige.
Oggi anche l‘approvvigionamento di gas naturale per la tua casa o
per la tua azienda può essere neutrale dal punto di vista climatico,
se scegli di convertirlo in gas naturale certificato. Questo consente
ai clienti di Alperia di ridurre in modo significativo la propria
impronta ecologica.
Scopri le offerte di Alperia, scopri l’energia che muove l’Alto Adige.
www.alperia.eu

Cos’è il gas climaticamente
neutro?
L’utilizzo di gas naturale per il
riscaldamento, la cottura dei cibi
e la produzione di acqua calda
genera emissioni di CO₂.

Per ottenere la neutralità climatica
è necessario conseguire altrove un
risparmio sulle emissioni.

Alperia Green Gas

Alperia compensa l’esatta quantità di CO₂
generata nell’utilizzo di Alperia Green Gas
tramite investimenti mirati in progetti a
tutela del clima.

Con Alperia Green Gas puoi dare un contributo determinante alla
tutela dell‘ambiente.
Scegli Alperia Green Gas per la cottura dei cibi, per la produzione
di acqua calda o per il riscaldamento. Alperia si impegna a
compensare la quantità di CO₂ prodotta con investimenti mirati in
progetti a tutela dell‘ambiente.
Tutti i progetti sostenuti da Alperia sono conformi al Gold
Standard e/o al Voluntary Carbon Standard, i due standard più
diffusi che soddisfano i rigorosi criteri previsti dal Protocollo di
Kyoto per la protezione del clima.

Alperia sostiene, in particolare, progetti
che promuovono l’efficienza energetica, la
produzione energetica verde e sostenibile
o l’imboschimento. Con Alperia Green
Gas le emissioni di CO₂ prodotte dal gas
vengono controbilanciate e hai la garanzia
di utilizzare gas climaticamente neutro.
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Perché passare al gas
climaticamente neutro?
I privati, con le proprie abitudini di consumo,
influenzano in modo evidente la portata del
cambiamento climatico.

Posizione climaticamente neutra delle
emissioni di gas serra
generate ottenuta ad
esempio con l’acquisto
di Alperia Green Gas
per un riscaldamento
climaticamente neutro.
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La quota più rilevante
è rappresentata dai
consumi privati (riscaldamento, alimentazione, trasporti, elettrodomestici).

Limite di consumo per
arrestare il cambiamento climatico
) UH

per altoatesino*

I clienti di Alperia hanno quindi la garanzia che tutte le emissioni
di gas a effetto serra generate sono compensate con un progetto
certificato a tutela del clima.
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La posizione climaticamente neutra di Alperia
Green Gas è confermata ufficialmente di anno in
anno da TÜV NORD, rinomato ente di certificazione
indipendente.
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Consumo
medio annuo
attuale

Certificazione indipendente
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Riceverò automaticamente il
gas climaticamente neutro?
No, ma puoi scegliere di passare al Green Gas
in qualsiasi momento.
Hai bisogno di altre informazioni? I nostri consulenti sono a tua
completa disposizione al numero verde 800 110 055, presso gli
Energy Point e all’indirizzo email service@alperia.eu.
www.alperia.eu/greengas

* valore medio annuo
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