
Il marchio svizzero   
 per  il biogas ecologico

 Controlli rigorosi
Il marchio di qualità naturemade star è rilasciato dall’Associazione per un’energia rispettosa 
dell’ambiente (VUE) soltanto dopo accurati controlli. Oltre al biogas, vengono certificati anche 
l’elettricità e il teleriscaldamento. Gli impianti con il marchio di qualità vengono verificati ogni 
anno da auditori indipendenti.

Ampio riconoscimento
Lo Schweizerische Konsumentenforum kf (Forum svizzero dei consumatori), WWF Svizzera e  
Pro Natura garantiscono la credibilità della certificazione. 

 

Altri sostenitori del marchio di qualità naturemade star sono le associazioni svizzere per  
le energie rinnovabili, i grandi consumatori e i distributori di energia.

 

 
Associazione per un’energia
rispettosa dell’ambiente VUE
Molkenstrasse 21
8004 Zurigo

Telefono +41 44 213 10 21

www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Ordinare ora!  

naturemade.ch



Per saperne  
di più e ordinare  
naturemade:

Il biogas proviene tra 
le altre cose dai rifiuti 
di cucina. 

naturemade star:  
Il biogas con il plus ecologico

Il biogas è energia rinnovabile al 100 %. Il marchio di 
qualità svizzero naturemade star garantisce inoltre 
una produzione ecologica. 

Nelle vostre mani
Già il 10 % dei biogas venduti in Svizzera porta il marchio di qualità 
 naturemade star. Anche voi potete scegliere su quale energia puntare. 
Scegliete il biogas naturemade star per un futuro energetico pulito e 
 rispettoso dell’ambiente! 

 Ordinarlo è molto semplice
Potete già ordinare il biogas naturemade star presso molti fornitori di 
gas in Svizzera. Scegliete voi se coprire l’intero vostro consumo di gas  
o solo una parte con il biogas naturemade star.

Su naturemade.ch avete accesso diretto ai fornitori nella vostra regione: 
inserite semplicemente il vostro codice postale e vi saranno mostrati i 
prodotti disponibili. 

Chi desidera fare il pieno alla propria auto con il biogas naturemade 
star, trova una panoramica dei fornitori su naturemade.ch/mobilita.

Il biogas con il marchio di qualità naturemade star proviene da impianti 
che sfruttano i rifiuti organici, gli scarti vegetali e i fanghi da depura-
zione in maniera particolarmente rispettosa dell‘ambiente.

Gli impianti di biogas naturemade star rispettano severe prescrizioni 
ecologiche. L’elemento principale è un ecobilancio che valuta l’impatto 
dell’impianto sull’ambiente, a partire dalla fornitura degli scarti vegetali 
fino alla produzione del biogas. Per potersi fregiare del marchio di 
 qualità naturemade star, il biogas deve presentare un ecobilancio almeno 
due volte migliore rispetto al gas naturale trasportato in Svizzera 
 tramite gasdotti.

  Con naturemade star potete essere certi che il vostro biogas è 
 stato prodotto nel modo più rispettoso dell'ambiente possibile.

Il biogas con marchio  
di qualità – anche per  
il vostro riscaldamento

Il biogas con marchio  
di qualità – anche per  
la vostra auto

Il grande plusvalore: 
produzione ecologica 
garantita 


