
energia
rinnovabile,

sostenibile
e solidale

Abbiamo stipulato un accordo collettivo con 2 fornitori 
per offrire un'ALTERNATIVA SOSTENIBILE ED ETICA NEL 
SETTORE DELL’ENERGIA, che garantisca energia 100% 
rinnovabile, fornitura trasparente da impianti sostenibili 
dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sociale.

Per informazioni visitate il nostro sito:
www.co-energia.org/cosa-facciamo/energia.html

 sovranità  alimentare
il cibo come diritto  per tutti ADESSO PASTA è un progetto per la fornitura ai GAS di 

pasta biologica italiana con essiccazione a bassa 
temperatura, dove produttore (Cooperativa Terra e 
Cielo) e consumatori (GAS) sottoscrivono un  PATTO 
SOLIDALE assumendo insieme rischi e costi dell’intera 
filiera.

Per informazioni visitate il nostro sito:
www.co-energia.org/cosa-facciamo/alimentazione.html 

chi siamo

Coltiviamo, giorno 
per giorno, una 

RELAZIONE 
DIRETTA FRA 

PRODUTTORE E 
CONSUMATORE

Non fare più da soli ciò che possiamo FARE INSIEME:
le nostre parole d’ordine sono CO-llaborazione,
CO-operazione, unire le energie. 

Concretamente abbiamo attivi due progetti per trovare 
alternative sostenibili nei campi dell’ENERGIA e 
dell’ALIMENTAZIONE.

Siamo un’Associazione che riunisce Gruppi e Distretti di 
Economia Solidale ed Associazioni, nata all'interno della 
Rete di Economia Solidale per curare PROGETTI 
NAZIONALI la cui complessità non è affrontabile su 
scala locale.

cosa facciamo

www.co-energia.org   info@co-energia.org

sovranità  energetica
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➔energia 100% rinnovabile
➔ impianti di produzione sostenibili dal punto 

di vista ambientale, paesaggistico e sociale
➔democraticità e trasparenza
➔adesione al fondo rivolto al fnanziamento 

di progetti di economia solidale

CAMBIARE ENERGIA?!
È facile, etico e sostenibile

Cercando un’alternativa sostenibile e etica nel settore dell'energia 
abbiamo stipulato un accordo con 2 fornitori che garantiscano:

Di seguito una breve scheda di confronto tra i due fornitori. Per chi sottoscrive un contratto, in convenzione con CO-energia, sono 
previste dai due fornitori delle offerte dedicate. Maggiori dettagli su www.co-energia.org.

Scopri come fare su  www.co-energia.org

ènostra cooperativa, è il primo fornitore nel mercato libero a finalità 
mutualistica. Gli impianti di produzione sono scelti non solo in quanto 
forniscono energia rinnovabile, ma anche in base a criteri etici e di 
sostenibilità. Mira a cambiare dal basso il modo di produrre e 
consumare energia, ispirandosi a esperienze europee simili già 
consolidate.

Dolomiti Energia è una società di vendita di energia sul mercato libero. 
Nasce su iniziativa della provincia di Trento, del Comune di Trento e 
del Comune di Rovereto, che ne sono anche i soci di maggioranza, per 
gestire gli impianti idroelettrici ubicati in Trentino, dai quali proviene 
l'energia venduta. Il Gruppo Dolomiti ha anche delle partecipazioni 
minori in impianti a gas.

Come avviene l'adesione

Si diventa prima soci della cooperativa, versando una quota minima di capitale 
sociale di 150 euro, e poi si può sottoscrivere un contratto di fornitura

Si sottoscrive il contratto di fornitura senza nessun costo di adesione

Tipologia e provenienza dell'energia

Energia 100% da fonti rinnovabili con garanzia d'origine. Gli impianti 
sono scelti in base a criteri etici stabiliti dai soci; un Comitato 
scientifico indipendente, supervisiona e valida i criteri relativi a 
impianti e imprese, ed esprime un parere prima della scelta; ènostra 
garantisce anche la piena sostenibilità degli impianti in termini 
ambientali e sociali; il resto dell'energia non coperta da impianti 
selezionati viene acquistata da un grossista di energia 100% 
rinnovabile certificata

Energia 100% da fonti rinnovabili con garanzia d'origine da impianti 
idroelettrici in Trentino

Ragione sociale e proprietà

Cooperativa di proprietà dei soci S.P.A. per l'85% appartiene al Gruppo Dolomiti, per il 63% di proprietà 
pubblica; gli impianti idroelettrici da cui proviene l'energia 
commercializzata sono di proprietà del Gruppo Dolomiti in 
partecipazione con altre tre società: due sono soci privati, una è una 
società di proprietà pubblica

Dimensioni

969 contratti siglati, 992 soci (marzo 2017) 315.000 utenze domestiche e 105.500 aziende

Democraticità del governo d'impresa e trasparenza

È una cooperativa: diventando utenti di ènostra si diventa anche soci e 
si può votare in assemblea, secondo il principio una testa un voto. Nel 
sito si trovano informazioni sulla cooperativa, il bilancio pubblico, 
newsletter ai soci, incontri informativi, presentazione del comitato 
scientifico, che è indipendente dal CdA di ènostra, supervisiona e 
valida secondo criteri etici la scelta degli impianti.

È una Società per azioni. 
Nel sito del Gruppo Dolomiti si trovano informazioni sulla società, i 
bilanci pubblici e informazioni sintetiche sulla responsabilità 
d'impresa.
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