
Energia 100% da Fonte Rinnovabile

Noi certifichiamo l’energia che consumi 
Scegliere le produzioni da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) significa ridurre 
concretamente l’impatto inquinante del sistema energetico e preservare le risorse ambientali.

L’Opzione Verde contraddistinta da marchio Energia da Fonte Rinnovabile, garantisce che tutta 
l’energia fornita sia prodotta da impianti di generazione a fonte rinnovabile. Provvederemo noi 
all’approvvigionamento e all’annullamento delle quantità di Garanzie di Origine corrispondenti 
all’intero quantitativo di energia elettrica consumata annualmente dal Cliente, nel rispetto di quanto 
disposto dalla delibera ARG/elt 104/11 e garantendo la coerenza del contratto di fornitura con la 
regolazione in materia definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

La certificazione delle Garanzie di Origine

Opzione Verde

Se scegli l’Opzione Verde potrai comunicare il tuo impegno per 
l’ambiente con il marchio 100% Energia da Fonte Rinnovabile
Gli operatori economici che aderiscono alla proposta di certificazione 
hanno la possibilità di utilizzare il marchio attestante la copertura da 
Fonte Rinnovabile nella presentazione dei prodotti e servizi che siano 
stati realizzati utilizzando tale energia.

Nelle pagine seguenti sono riportate le linee guida per l’utilizzo 
del marchio e ulteriori informazioni sul Kit Opzione Verde, ovvero 
materiale reso disponibile tramite l’area personale online MyAxpo.



Energia 100% da Fonte Rinnovabile 
Linee guida per l‘uso del marchio

Verde Bianco Grigio

Come posso utilizzare il marchio nella mia comunicazione?  
Il marchio potrà essere inserito nel materiale pubblicitario, promozionale e sul sito internet della tua 
azienda.

Nell’utilizzo del marchio richiediamo l’osservanza delle seguenti linee guida:

•	 utilizzo del marchio solamente per la durata di validità del contratto di fornitura con Axpo 
secondo le condizioni dell’Opzione Verde;

•	 utilizzo del marchio senza apportare alcuna modifica al colore, alle proporzioni o a qualsiasi 
altro aspetto grafico;

•	 utilizzo del marchio nella sua interezza senza estrarne delle parti;
•	 inserimento del marchio abbinato alla seguente frase: “La mia attività rispetta l’ambiente. Noi 

usiamo 100% Energia da Fonte Rinnovabile”.

Dove posso scaricare il marchio?  
Il marchio è disponibile in 4 versioni diverse (verde, bianco, grigio e bianco/nero), il formato 
dell’immagine è jpg e png in lingua italiana e inglese in una cartella scaricabile dalla tua area 
personale MyAxpo (myaxpo.it) alla pagina “Documenti” > “Download.

In caso di necessità di un formato vettoriale (eps), preghiamo di fornirci eventuali dettagli 
sull’impiego del marchio nella richiesta di Assistenza del Kit Opzione Verde (vedi ulteriori dettagli 
nella pagina seguente), che dovranno essere approvati dall’Ufficio Marketing & Comunicazione di 
Axpo Italia SpA.

Axpo ti aiuta a comunicare il tuo impegno per l’ambiente. 
Abbiamo sviluppato un marchio per l’utilizzo 100% Energia da Fonte 
Rinnovabile che puoi utilizzare nella tua comunicazione ai clienti, 
nella pubblicità e sul packaging dei tuoi prodotti.



Accedi alla tua area personale online MyAxpo (myaxpo.it) con le tue credenziali. Accedi a “Assistenza” 
e apri la sezione “Richiesta Materiale” per selezionare “Richiesta Kit Opzione Verde”.

Nella richiesta ti verrà chiesto di inserire l’indirizzo a cui verrà spedito il materiale (vetrofanie e adesivi).

Vetrofanie e adesivi 
Comunica il tuo impegno per l‘ambiente

Se hai un negozio oppure un’attività commerciale aperta al pubblico 
e vuoi comunicare il tuo impegno per l’ambiente, puoi richiedere 
un Kit Opzione Verde su MyAxpo tramite apposita richiesta di 
Assistenza (Richiesta di Materiale).

Questa attività
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Richiedi il tuo Kit Opzione Verde
Apri una Richiesta di Assistenza su MyAxpo

Le vetrofanie sono 
trasparenti con 
superificie adesiva per 
poter essere affisse 
dall’interno su una 
vetrina oppure porta 
d’ingresso all’attività 
commerciale.

Gli adesivi sono di colore 
verde e possono essere 
utilizzati indistintamente 
su vetro oppure altro 
materiale.


