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Chi certifi ca l’elettricità che ognuno di 

noi consuma giornalmente? Chi ci assi-

cura che la provenienza di questa energia 

rispetti determinati parametri di natura 

ambientale? E chi ci garantisce che la 

provenienza sia anche da fonti intera-

mente rinnovabili? Delle questioni fon-

damentali alle quali in Svizzera da diversi 

anni ormai vengono fornite delle risposte 

da parte di naturmade, il marchio dei 

certifi cati di garanzia per l’energia prove-

niente al 100 % da fonti rinnovabili.

naturemade è il marchio di qualità sviz-

zero per l’energia proveniente al 100 % da 

fonti rinnovabili. Esistono due livelli del 

naturmade, un certifi cato 
per l’ambiente

Energia da fonti rinnovabili 

zione con i maggiori esperti del settore.

Gli impianti e i prodotti vengono certifi -

cati separatamente

Grazie alla certifi cazione indipendente, è 

nota l’origine di ogni singolo kWh di cor-

rente venduta e si evitano così le doppie 

vendite. Per la produzione e la fornitura 

esistono criteri di certifi cazione differen-

ti. Inoltre, attraverso la vendita di prodotti 

certifi cati, viene promossa la costruzione 

di nuovi impianti. Chi acquista prodotti 

energetici da centrali idroelettriche con 

il marchio di qualità naturemade, versa 

denaro in un Fondo per provvedimenti 

di miglioramento ecologico. I fatti dimo-

strano che questo impegno va a diretto 

benefi cio della natura e dell’ambiente.

naturemade basic
Il marchio di qualità naturemade basic è 

sinonimo di elettricità e calore prodotti al 

100% da fonti rinnovabili. Vengono certi-

fi cati grandi centrali elettriche e incene-

ritori di rifi uti. Acquistando energia cer-

tifi cata naturemade basic si fi nanzia la 

costruzione di nuovi impianti ecologici.

naturemade star
Il marchio di qualità naturemade star 

contrassegna in particolare l’energia pro-

dotta in modo ecologico e al 100% da fonti 

rinnovabili come acqua, sole, biomassa e 

vento. La produzione deve rispettare la 

natura. Ciò è importante soprattutto per 

il fatto che lo sfruttamento sempre più 

intenso delle fonti di energia rinnovabili 

infl uenza le condizioni vitali e quindi la 

varietà delle specie.

tiacqua è basic!
In Ticino chi scegli tìacqua, 

avrà la garanzia che tutto il 

proprio consumo sarà coperto 

da un’equivalente produzione 

di energia da centrali idroelet-

triche ticinesi e certifi cato Na-

turmade basic. Il supplemento 

ammonta a 0.5 cts/kWh (pari 

a circa 25 franchi all’anno per 

un’economia domestica tipo).

Questo prodotto è fornito di 

base alle economie domestiche 

dei comprensori coperti dalle 

Aziende Municipalizzate Bel-

linzona (AMB), dalle Aziende 

Industriali Lugano (AIL SA) e 

dalla Società Elettrica Sopra-

cenerina di Locarno (SES SA). 

Nel 2016 si punterà inoltre sui 

comuni invitandoli ad adottare 

tiacqua per le loro forniture. 

marchio di qualità: naturemade star e na-

turemade basic.

I marchi di qualità naturemade star –

energia ecologica al 100 % – e naturema-

de basic - energia rinnovabile al 100 % – 

vengono utilizzati per la certifi cazione di 

impianti che producono energia da fonti 

rinnovabili (elettricità, calore / freddo o 

biometano). Viene certifi cata anche la 

fornitura da questi impianti ai consuma-

tori fi nali. Per ottenere la certifi cazione 

da parte dell’Associazione per un’energia 

rispettosa dell’ambiente VUE devono es-

sere rispettate le direttive naturemade, le 

quali sono state elaborate in collabora- Fo
to
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