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Gentile Cliente,

Dolomiti Energia S.p.A.sviluppa un nuovo modo di fare impresa promuovendo prodotti e 
servizi in linea con la sensibilità aziendale per rispondere al crescente bisogno di rispetto 
dell’ambiente e si congratula per la Sua scelta lungimirante.

L’energia su misura per te e i tuoi bisogni.
Dolomiti Energia SpA, è la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia.
Nasce con la prospettiva di mettere al centro le esigenze della clientela, ponendosi come 
unico referente nell’ambito della gestione commerciale di molteplici servizi.
Qualità del servizio e attenzione al cliente sono caratteristiche che distinguono il nostro 
lavoro e ma soprattutto la nostra volontà di offrirvi un servizio sempre migliore che soddisfi 
tutte le necessità con competenza e cortesia.

Dolomiti eneRgia S.p.a: chi Siamo

Marco Merler
AD Dolomiti Energia S.p.A.
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Energia elettrica

L’energia totale prodotta dal gruppo attraverso: centrali idroelettriche, termoelettriche e 
impianti fotovoltaici è stata pari a 2.393 milioni di Kilowattora di cui 2.258 GWh di origine 
idroelettrica.

Produzione di energia elettrica

Quota di competenza del gruppo

pRincipali inDicatoRi peR attività

2011 2012 2013

Valori in GWh

Dolomiti energia 77,5

cogenerazione e termoelettrico 134,7

dee 184,3

s. f energy 175,3

altro 80

hde 1741,4
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Nell’attività di distribuzione di energia il Gruppo è leader in Trentino attraverso la
società controllata SET Distribuzione.

Nel 2013 sono stati distribuiti 2.342 GWh di energia elettrica in 207 comuni.

impianti Di pRoDuzione

Tesino 1 e 2

Taio

Mollaro

Chizzola

Basso Leno
S. Colombano

Produzione 2013 2012 2011

Produzione - idroelettrico complessiva (GWh) 4.600 3.100 3.700

Produzione - altre fonti (GWh) 135 136 166

Produzione totale (GWh) 4.735 3.236 3.866

Distribuzione 2013 2012 2011

Rete media tensione (km) 3.136 3.089 3.052

Rete bassa tensione (km) 6.726 6.544 5.758

Energia distribuita (GWh) 2.342 2.400 2.600

Vendita 2013 2012 2011

Clienti (n°) 352.820 336.600 327.400

Energia venduta (GWh) 4.471 3.900 4.200
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ReSponSabilità ambientale

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa negli 
anni 2014 e 2013

Fonti primarie utilizzate Anno  2014 Anno  2013

%

Fonti rinnovabili 100,00% 100,00%

Carbone 0,00% 0,00%

Gas Naturale 0,00% 0,00%

Prodotti petroliferi 0,00% 0,00%

Nucleare 0,00% 0,00%

Altre fonti 0,00% 0,00%

Contribuiamo per l’1,49% all’obiettivo nazionale di rispetto del protocollo 
di Kyoto grazie alla produzione di energia elettrica utilizzando fonti 
rinnovabili.

Il Gruppo Dolomiti Energia è caratterizzato da un forte legame con il territorio da cui deriva 
una gestione attenta al miglioramento dell’impatto presente e futuro sull’ambiente, generato 
dalle proprie attività.
Anche nel corso del 2014 il Gruppo ha effettuato importanti investimenti per tutelare le
risorse naturali e la sostenibilità delle fonti energetiche.

La produzione idroelettrica di energia

Gli impianti idroelettrici permettono di produrre energia ecocompatibile senza emissione 
di sostanze inquinanti e con un basso impatto ambientale poiché utilizzano una risorsa 
rinnovabile: l’acqua. Inoltre l’acqua utilizzata per la produzione idroelettrica non viene 
consumata ma impiegata nel processo di produzione e poi rilasciata senza alterazioni.
Negli impianti di produzione idroelettrica gestiti dal Gruppo vengono utilizzati per i processi 
produttivi oli dielettrici e lubrificanti biodegradabili al 90-95% che in caso di accidentale 
fuoriuscita non inquinano l’ecosistema idrico naturale.

Fuel Mix Trenta S.p.A. (divenuta Dolomiti Energia dal 1° Aprile 2016)

Il nostro fuel mix, ossia la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica da noi venduta è composto al 100% da energia rinnovabile.

Si riporta di seguito il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete relativo agli
anni di produzione 2013 (consuntivo) e 2014 (consuntivo) come determinato dal Gestore 
dei Servizi Energetici ed il mix energetico di Trenta S.p. A. per gli anni 2013 e 2014 fuoriuscita 
non inquinano l’ecosistema idrico naturale.
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Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 
elettrico italiano nel 2014 e 2013.

Fonti primarie utilizzate Anno  2014 Anno  2013

%

Fonti rinnovabili 42,5% 38,2%

Carbone 19,3% 18,9%

Gas Naturale 28,9% 33,1%

Prodotti petroliferi 1,0% 1,0%

Nucleare 4,6% 4,2%

Altre fonti 3,7% 4,6%

Composizione del mix energetico del contratto con fornitura 100% Energia Pulita

Fonti rinnovabili 100%

Dove opeRiamo

aRea 2
Lombardia Nord
Piemonte Nord

aRea 3
Lombardia Sud
Piemonte Sud
Liguria
Valle d’Aosta
Sardegna

aRea 5
Toscana
Umbria
Lazio

Puglia

aRea 4
Emilia Romagna
Marche
Abruzzo

aRea 1
Triveneto
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Il servizio prevede: la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile grazie all’annullamento 
da parte di Dolomiti Energia S.p.A. di Garanzie di Origine * (GO) ; l’esenzione degli oneri 
derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE in materia di emissioni di CO2, 
che si devono pertanto considerare, per tutto il periodo di validità del servizio, a carico di 
Dolomiti Energia S.p.A.; accesso all’area riservata del kit di marketing e comunicazione 
ambientale. 

Dolomiti Energia S.p.A., in adempimento al decreto ministeriale 31 luglio 2009, dichiara 
inoltre che alla base di tutte le offerte e/o forniture di “100% energia pulita” vi sia la presenza 
dei titoli GO. 

Tutti i clienti Dolomiti Energia S.p.A. contrattualizzati con energia rinnovabile potranno 
avvalersi dell’utilizzo del marchio “100% energia pulita”.

*La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti 
utilizzate dagli impianti qualificati IGO.Ogni titolo GO, rilasciato dal GSE sull’energia elettrica immessa in 
rete, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE, ha valore pari a 1 MWh. 

coSa vuol DiRe SottoScRiveRe un’offeRta gReen Dolomiti 
eneRgia?
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peRchè faRe una Scelta gReen
Aiutiamo i nosti clienti a:

► Diversificare i propri prodotti e servizi, creando linee di prodotto ad alto valore 
ambientale.

► Modificare il posizionamento di prodotti e servizi
► Aggiungere valori di sostenibilità ambientale al brand
► Creare nuove opportunità di comunicazione

Green marketing:Trasformare un valore ambientale in un vantaggio
competitivo: strategia di green marketing sicura ed innovativa.

Ogni azienda, ogni prodotto, ogni servizio lascia un’impronta di CO2 che, grazie ad interventi 
su misura e certificabili, può essere compensata e, di conseguenza, comunicata.
In questo modo, il rispetto dell’ambiente può diventare il vostro più grande vantaggio 
competitivo un alleato per impostare una strategia di marketing innovativa ed efficace basata 
sui temi di sostenibilità ambientale e costituiscono una grande opportunità per spostare la 
competizione su nuove leve del marketing mix.

Posizionamento dei prodotti e valori del brand.
Nel mercato attuale, la sostenibilità ambientale diventa un parametro di
scelta sempre più discriminante.

Crediamo che la sostenibilità ambientale sia sempre sinonimo di efficienza e redditività per 
le imprese, per questo supportiamo le aziende a:

►    definire il loro posizionamento green;
►    rendere visibile e misurabile il loro impegno per l’ambiente;
►    quantificare il loro impatto ambientale in modo chiaro ed oggettivo.

I più recenti studi di mercato nel segmento B2B dimostrano come i consumatori e le aziende 
orientino sempre di più le loro scelte di acquisto verso prodotti e servizi che comunicano 
valori di sostenibilità ambientale in modo chiaro e trasparente.

Per le aziende B2B

►  Aggiudicarsi RFP ( Request For Proposal) e gare di appalto con più facilità
► Rispondere alle esigenze dei clienti che controllano la supply chain con criteri di sostenibilità 

ambientale.
► Offrire un ingrediente importante per la Corporate Social Responsibility dei vostri clienti

Le aziende controllano sempre di più l’impatto ambientale dei propri fornitori e degli input di
produzione, perchè  l’impatto ambientale di un input si trasferisce totalmente all’output. Per 
questo, fornire un prodotto/servizio ad emissioni zero aiuta la vostra azienda cliente ad 
essere più competitiva e in linea con le esigenze del mercato.
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l’ambiente che ci ciRconDa
Partendo dall’assunto di Pierre Kostenbaum “saper comunicare è saper vedere il mondo con 
gli occhi dell’altro” abbiamo pensato fosse giunto il momento di dare una visione sintetica e 
capibile del quadro “cambiamenti climatici”.

Innanzi tutto chiariamo subito che alla base di tutto vi è il concetto di efficienza energetica 
che di per se racchiude il concetto di fonte energetica risparmiata.

L’Unione Europea (UE) come è noto ai più, ha fatto propria la convinzione che combattere i 
cambiamenti climatici è una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare. Se non agiamo 
subito a livello globale per stabilizzare le temperature in costante aumento sulla superficie 
terrestre, il danno potrebbe essere irreparabile e il bilancio catastrofico.
Nel dicembre del 2008 l’UE ha adottato una strategia integrata in materia di energia e 
cambiamenti climatici, che fissa obiettivi ambiziosi per il 2020. Lo scopo è indirizzare l’Europa 
sulla giusta strada verso un futuro sostenibile sviluppando un’economia a basse emissioni di 
CO2 improntata all’efficienza energetica. E’ stato concordato di:

► ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 20%;

► ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;

► soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie 
rinnovabili.

L’European Alliance to Save Energy ritiene che una maggiore efficienza energetica sia 
la soluzione meno costosa, più veloce, sicura, facile e pulita per garantire la sicurezza 
energetica e climatica. E’ un settore in cui l’industria europea è all’avanguardia ed in cui il 
giusto equilibrio di decisioni politiche e scelte economiche può incrementare e proteggere 
la competitività dell’Europa. Le nostre imprese possono beneficiare della necessità ormai 
globale di maggiore efficienza energetica, sempre più cruciale in un mondo con risorse 
limitate. In questo senso l’Europa é ad una svolta: rompere la dipendenza dai combustibili 
fossili attraverso un’offensiva contro lo spreco di energia utilizzando l’enorme potenziale 
rappresentato dall’efficienza energetica oppure non prendere le decisioni necessarie e 
lasciarci vulnerabili ai rialzi dei prezzi, alle turbolenze politiche ed alle tecnologie obsolete.
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Siamo pRonti a coglieRe queSta SfiDa? 

Fonte
% MTOE

Var. % 1973-2011
1973 2008 1973 2011

Petrolio 48,1 41,6 2.250 3.529 +57%

Gas 14,4 15,6 673 1.323 +97%

Carbone 13,2 9,8 617 831 +35%

Combustibili Rinnovabili 13,2 12,7 617 1.077 +175%

Elettricità 9,4 17,2 440 1.459 +232%

Altro 1,7 3,1 79 263 +232%

Totale 4.676 8.482

Scenario mondiale

I consumi finali totali evidenziano, come nella fornitura di energia primaria, una forte 
influenza dei combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) con una percentuale pari al 67 %. 
L’elettricità nel 2011 si è assestata al 17,2 %, quasi raddoppiando il valore del 1973 pari al 
9,4 %. Infine i combustibili rinnovabili rappresentano il 12,7 % sul totale.

Scenario europeo
I consumi finali totali evidenziano, come nella fornitura di energia primaria, una forte 
influenza dei combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) con una percentuale pari al 67 %. 
L’elettricità nel 2011 si è assestata al 17,2 %, quasi raddoppiando il valore del 1973 pari al 
9,4 %. Infine i combustibili rinnovabili rappresentano il 12,7 % sul totale.

EU-27 Mix energetico nel 2010 [European Commission, 2011]
Source: Eurostat

nuclear 255,34 mtoe

solid fuels 325,23 mtoe

renewables 129,15 mtoe

oil 673,47

gas 437,93
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E in Italia

In attuazione della direttiva 2009/28/CE, l’Italia ha approvato il 30 giugno 2010 il Piano 
di Azione Nazionale, il quale punta essenzialmente a rilanciare il ruolo fondamentale 
delle fonti rinnovabili. In particolare, secondo tale rapporto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, « l’Italia ha posto da tempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della 
sua politica energetica, insieme alla promozione dell’efficienza energetica. Gli obiettivi di 
una tale strategia sono: sicurezza dell’approvvigionamento energetico, riduzione dei costi 
dell’energia per le imprese e i cittadini, promozione di filiere tecnologiche innovative, tutela 
ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), e quindi, in definitiva, 
sviluppo sostenibile. 

Sistemi di incentivazione e di certificazione della produzione di energia
da fonti rinnovabili

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è la società che in Italia promuove lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e istituisce i sistemi di incentivi e certificazione alla produzione di energia verde. 
Si tratta di una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
istituita nel 1999 in seguito dell’entrata in vigore del decreto che stabilì la liberalizzazione 
del mercato dell’energia elettrica.



 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

Per il periodo di validita’ di questo certificato
favorisce la produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili, la cui generazione non causa
l’emissione di gas responsabili dell’effetto serra.

Il presente certificato e’ valido nel periodo sotto indicato.

DATA DI EMISSIONE 01/01/2016

DATA DI SCADENZA 31/12/2016

CERTIFICATO NUMERO AC457389341

Dott. Marco Merler
Amministratore delegato
Dolomiti Energia S.p.A.
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