Controlli rigorosi
I marchi di qualità naturemade sono rilasciati dall’Associazione per un’energia rispettosa
dell’ambiente (VUE) soltanto dopo accurati controlli. 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 dei marchi di qualità naturemade sono le associazioni svizzere per le energie
rinnovabili, i grandi consumatori e i fornitori di energia.

Associazione per un’energia
rispettosa dell’ambiente VUE
Molkenstrasse 21
8004 Zurigo
Telefono +41 44 213 10 21
Fax
+41 44 213 10 25
www.naturemade.ch
info@naturemade.ch

Il marchio svizzero per
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naturemade:
L’elettricità 100% rinnovabile
con il plusvalore
naturemade basic e naturemade star sono i due marchi di
qualità svizzeri per l’elettricità rinnovabile, che è più che solo
rinnovabile.

L’elettricità con il marchio di qualità naturemade basic proviene principalmente dall‘idro
elettrico svizzero.

Il plusvalore:
sostenete le energie
del futuro.
Almeno il 10% dell’elettricità è prodotta da
sole, vento o biomassa, oppure proviene
da centrali idroelettriche particolarmente
rispettose della natura.
→ Con naturemade basic sostenete lo svilup
po dei vettori energetici indigeni del futuro.

L’elettricità con il marchio di qualità naturemade star è elettricità ecologica e proviene
principalmente dall‘idroelettrico svizzero, così
come da sole, vento o biomassa.

Il grande plusvalore:
restituite qualcosa
alla natura.
Le centrali naturemade star rispettano severe
prescrizioni ambientali, affinché piante e ani
mali nei pressi delle centrali siano pregiudicati
il meno possibile. Inoltre, per ogni kilowattora
di energia idroelettrica venduta, un centesimo
confluisce in un fondo che serve a finanziare
opere di rivalutazione ecologica nel contesto
delle centrali elettriche. Possono ad esempio
venire rinaturati gli argini dei fiumi oppure rivi
talizzati i vecchi corsi d‘acqua.
→ Con naturemade star provvedete affinché
anche la natura ne approfitti.

Nelle vostre mani
Un‘economia domestica svizzera su otto già oggi ordina elettricità
naturemade. Anche voi potete scegliere su quale energia puntare.
Scegliete un futuro energetico pulito e rispettoso dell’ambiente!

La natura ne appro
fitta, per esempio
grazie alle scale per
pesci, che ne con
sentono la risalita nei
pressi delle centrali
elettriche.

Ordinare naturemade è molto semplice
L’elettricità naturemade è disponibile ovunque in Svizzera e costa
soltanto poco di più rispetto al prodotto standard del vostro fornitore
di energia.
Su naturemade.ch avete accesso diretto ai fornitori nella vostra regione:
inserite semplicemente il vostro codice postale e vi saranno mostrati
i prodotti disponibili. In seguito deciderete se coprire con elettricità
naturemade il vostro intero fabbisogno elettrico, oppure solo una parte
di esso.

Per saperne
di più e ordinare
naturemade:

