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C.R.E. - 100 % Energia Verde

Cesena, 13/06/2011

Spett.le SOCIO

OGGETTO: Proposta di acquisto di energia da fonte rinnovabile
Il CRE offre ai propri associati, la possibilità di acquistare "energia verde", ovvero energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
I costi di certificazione sono i reali costi sostenuti dal consorzio per le pratiche ed i versamenti agli enti
preposti.

Energia da fonti rinnovabili
Per fonti energetiche rinnovabili s’intendono: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione in energia elettrica dei prodotti
vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici. Tutte queste fonti energetiche non producono emissioni
inquinanti responsabili dell'effetto serra e sono incentivate dal protocollo di Kyoto e riconosciute come
prioritarie per uno sviluppo sostenibile che garantisca la salvaguardia dell'ambiente.
Il CRE partecipa come partner tecnicamente evoluto in progetti di produzione di energia rinnovabile e
nelle contrattazioni relative agli incentivi energetici (insieme a Fortore Energia SpA - produttore di energia
eolica).

1. Energia verde certificata – CESI*
Il marchio “100% energia verde” è stato registrato da REEF (una onlus tra Enel Green Power ed Aper) nel
2002 ed è basato su un disciplinare che impone delle verifiche sia sui produttori, per la qualità dell’energia,
sia sui consumatori, rispetto ai consumi effettivi. Esso è stato depositato in tutti i Paesi dell'Unione europea
ed ha quindi la possibilità di diventare in futuro un Marchio sovranazionale.
A differenza dei certificati RECS (Renewable Energy Certificate System), che sono titoli che attestano
la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dagli impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni
economiche per continuare a produrre energia "verde" (impianti che non possono ottenere l’assegnazione
dei certificati verdi), il “marchio 100% energia verde” garantisce che l’origine dell’energia sia da fonte
eolica (in-shore e off-shore), o fotovoltaica, o solare termica, o geotermica, o idroelettrica ad acqua fluente,
o idroelettrica a bacino o serbatoio “sostenibile”, o generata dalle maree e dal moto ondoso, o dalla
combustione del biogas di qualunque origine, o della biomassa “sostenibile”.
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I vantaggi
Il Socio che acquista “energia verde” ottiene il diritto per un anno ad utilizzare il marchio di
certificazione che garantisca la provenienza dell’energia consumata. Tale “marchio 100% energia verde”
potrà essere da Voi utilizzato, secondo le modalità stabilite dal “Disciplinare d’uso del marchio 100% energia
verde”:
- su prodotti o servizi per i quali viene impiegata l’energia rinnovabile per differenziarVi e qualificarVi
rispetto ai concorrenti;
- in comunicazioni di marketing e/o pubblicitario, per rafforzare la vs. visibilità sul mercato come
promotori di uno sviluppo eco compatibile;
- come ulteriore documentazione da allegare alle Vs. certificazioni ambientali (ISO 14000).
Il certificato di garanzia
Ogni socio che sottoscrive l’acquisto di "energia verde", riceve un “certificato di garanzia” relativo
all’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che il socio può utilizzare come qualsiasi altro
tipo di certificazione o documentazione aziendale.

L’offerta
L’acquisto di “energia verde" include, oltre alla certificazione ed all’uso del marchio (parziale o totale),
anche la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo differenziato e cioè con un
sovrapprezzo rispetto al prezzo di fornitura.

2. Energia verde certificata - DOC
E’ possibile certificare l’energia verde anche tramite una certificazione interna di Romagna Energia,
ovviamente tale procedura ha valore per la certificazione ambientale ed Emas, ma non consente l’utilizzo dei
marchi REEF.

*Per la certificazione CESI è necessario entro fine anno comunicare i volumi previsionali.
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