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Verona, 8 giugno 2012 
Prot. nr 1752 

Illustrissimo Sindaco 
 

   p.c.  Ass. all’Ambiente ed all’Energia 

Referente per l’Energia 
 

 
Oggetto: marketing territoriale per promuovere l’attività virtuosa dell’Ente 
  

Illustrissimo Sindaco, 

il Consorzio CEV, in quanto Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci, partecipa alla 
Settimana Europea dell’Energia (EUSEW), iniziativa lanciata dalla Comunità Europea per 
promuovere l’obiettivo 20-20-20. 

Scegliendo il Consorzio CEV, il Suo Comune ha adottato un approccio virtuoso all’uso 
dell’energia, già con il solo acquisto della fornitura proveniente da fonti rinnovabili certificata ai 
sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – ARG/elt 104/11. 

Tale azione costituisce un messaggio importante anche per i cittadini, verso i quali 
promuovere una nuova cultura dell’energia, oltre che l’impegno dell’Amministrazione che Lei 
rappresenta. L’utilizzo d’energia proveniente da fonti rinnovabili è fra le attività fondamentali 
dell’obiettivo 20-20-20, oltre che il principale servizio che il Consorzio CEV garantisce a tutti gli 
Associati. 

Per questa ragione, il Consorzio CEV mette a Vostra disposizione una serie di strumenti ad 
hoc che potrete utilizzare per valorizzare e comunicare l’attività virtuosa del Vostro Ente:  

 Certificazione 100% verde, che attesta la provenienza da fonti rinnovabili della 
fornitura d’energia elettrica; 

 Tabella con il calcolo della CO2 risparmiata dal Suo Comune, da quando è Socio 
del Consorzio; 

 Logo GP 100% verde, che è possibile esporre su tutto il materiale istituzionale 
dell’Ente; 

 Materiale promozionale, presente in due formati, personalizzabili e scaricabili dai 
links presenti nel testo mail, unitamente alle istruzioni per la stampa: 

 locandina, per la pubblicazione sul sito istituzionale o per la pubblicazione 
cartacea su supporti rigidi; 

 roll-up da posizionare all’interno degli spazi istituzionali.  

La invitiamo pertanto a partecipare alla Settimana Europea dell’Energia, dando il Vostro 
contributo all’iniziativa, attraverso l’attuazione di attività utili a promuovere nella Comunità questa 
nuova sensibilità ambientale. 

RingraziandoLa per la disponibilità ed auspicando che il materiale proposto sia di Suo 
interesse, porgo cordiali saluti 

 


