
A livello di produzione, in futuro saranno previste le qualità 

naturemade (in precedenza naturemade basic) e nature-

made star (4 punti).

Le diverse quote di elettricità naturemade star di una forni-

tura naturemade vengono segnalate mediante un sistema 

da uno a quattro punti nel logo. Il requisito minimo relativo 

alla quota di elettricità naturemade star nei prodotti dovrà 

aumentare progressivamente nell’ottica del percorso di 

 sviluppo fissato. Nel 2022 tale quota minima per ricevere il 

logo naturemade sarà del 10% per il logo con un punto, del 

20% per quello con due punti e del 40% per quello con tre 

punti. Ogni 5 anni il Comitato direttivo ridefinirà questi requi-

siti minimi, stabilendo termini di adeguamento sufficiente-

mente estesi per i partner della VUE.

Per il biogas naturemade sarà prevista d’ora in poi solo la 

qualità naturemade star (produzione e fornitura). 

In futuro, il calore/teleriscaldamento naturemade sarà 

 disponibile nelle qualità naturemade (in precedenza nature-

made basic) e naturemade star (4 punti).

I livelli di qualità per quanto riguarda la fornitura devono 

ancora essere stabiliti.

Le risorse naturemade – ossia energia elettrica, calore, 

 teleriscaldamento e materiale riciclabile da impianti di 

 valorizzazione e riciclaggio – saranno ancora disponibili  

in forma unitaria nella qualità naturemade resources.

La neutralità energetica naturemade – ossia la compensa-

zione, per es. di eventi, con certificati di efficienza energetica 

autenticati – esisterà ancora solo nella qualità energetico 

neutro. 

Il chiaro posizio-

namento ecologico 

dell’elettricità 

100% naturemade 

star viene 

mantenuto. 
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I nuovi marchi di qualità
Grazie al restyling leggero del brand e ai nuovi livelli di 

qualità è ora possibile soddisfare insieme la richiesta di 

un UNICO label, di un aspetto più moderno del marchio 

di qualità e dell’allineamento a una traiettoria al 100% 

di energia ecologica secondo la visione della VUE, pre-

servando il chiaro posizionamento ecologico di nature-

made star. 

I nuovi livelli di qualità offrono un’ulteriore opportunità 

per la VUE di dimostrare il proprio impegno per una gra-

duale ecologizzazione del sistema energetico.


