VENETO

L’energia elettrica da fonti rinnovabili fa
concorrenza (all’energia prodotta con fonti
climalteranti, come petrolio, carbone, metano), è
giusta (per il clima) , è conveniente (per il
portafoglio), è alla portata di tutti.
Oggi vogliamo dare dare ai nostri soci e
simpatizzanti uno strumento concreto, una cosa
facile da fare ma politicamente e simbolicamente
importantissima: cambiare fornitore.
Legambiente Veneto ha infatti stretto un
accordo con Trenta, società a controllo pubblico
della provincia di Trento, grazie al quale l’energia
fornita ai cittadini che sceglieranno il contratto
frutto dell’accordo con Legambiente sarà
certificata proveniente 100% solo da fonti
rinnovabili (esclusivamente laghi alpini della
provincia di Trento).
Ci sono tante buone ragioni per cambiare
fornitore e passare a Trenta:
1) Abbatti le tue emissioni di CO2 legate ai
consumi energetici (l’energia idroelettrica non
produce gas serra); se non puoi installare i
pannelli solari o altri dispositivi di energia
rinnovabile a casa tua questa è l’opzione migliore.
2) Se hai i pannelli fotovoltaici, ti garantisci che

anche l’energia che prendi dalla rete di notte o
quando il tuo impianto non funziona è 100%
rinnovabile.
3) Contribuisci a ridurre la dipendenza dell’Italia
dai combustibili fossili.
4) Dai un segnale chiaro e forte all’Enel e al
Governo, affinché orienti diversamente le scelte
di politica energetica.
5) A te non costa nulla, anzi ci guadagni (con
Legambiente puoi ottenere uno sconto).
6) Una piccola parte della bolletta va a cofinanziare uno studio indipendente sugli impatti
ambientali dell’idroelettrico nell’arco alpino: un
progetto innovativo, secondo la miglior tradizione
di Legambiente.
7) Gli impianti di produzione possono essere
visitati.
Con la nostra firma possiamo fare un’AZIONE
CONCRETA e cambiare il mercato energetico
italiano. Aderire è alla portata di tutti. Ciascuno
di noi può essere un consumatore critico, un
cittadino consapevole. Ciascuno può finalmente
incidere nelle grandi scelte strategiche,
influenzare il futuro. Tutti possiamo farlo. Non
domani. Ora.

COME FARE:
- visita la pagina web con l’accordo di Trenta con Legambiente Veneto:
http://www.trenta.it/content/offerta-sconto-energia-trenta-legambiente-veneto
- compila (con i dati anagrafici e della bolletta attuale) il modulo on-line alla pagina web:
http://www.trenta.it/content/richiesta-sconto-energia-trenta-legambiente-veneto
- scarica e stampa, leggi, firma e invia a Trenta SpA (segui le istruzioni.
Se hai difficoltà ad effettuare l’operazione on-line o vuoi un aiuto per la compilazione del modulo
contatta il nostro Circolo:
- info@legambienterivierabrenta.org, 3477781300
Per leggere la proposta di Legambiente Veneto:
http://www.legambienteveneto.it/index.php/azioneconcreta.html
Per leggere sul nostro sito di Legambiente Riviera del Brenta:
http://www.legambienterivierabrenta.org/category/energia/
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