
Green Gas  
valorizza la tua azienda



Green Gas

Grazie al green gas l‘approvvigionamento di gas naturale
per la tua azienda è neutrale dal punto di vista climatico.
Alperia si impegna infatti a compensare la quantità di CO₂
generata dall’utilizzo del green gas con investimenti
mirati in progetti a tutela dell‘ambiente.

Comunica a clienti e partner il tuo impegno a favore della
natura e metti in luce come la tua azienda punti alla
sostenibilità grazie al marchio Green Gas di Alperia.

“Green Gas Alperia” è un marchio Alperia ad uso esclusivo dei clienti aziendali che hanno un contratto attivo per la 
fornitura di gas verde con Alperia Smart Services Srl.
Per le condizioni di utilizzo si legga la licenza d’uso alla penultima pagina del presente documento.



Targhetta Green Gas 

La targhetta Green Gas esposta all’ingresso  
dell’azienda o in altro luogo ben visibile contrad-
distingue la tua impresa all’interno di un mercato 
che punta sempre più alla sostenibilità ambientale.
La targhetta può essere ritirata presso uno degli 
Energy Point oppure puoi richiedere che ti venga 
spedita via posta, scrivendo a service@alperia.eu.



Puoi utilizzare il logo sulla tua pagina Internet, sulla carta  
intestata, sulle confezioni dei prodotti e in molti altri modi,  
mostrando così a clienti e partner che i prodotti e i servizi offerti 
dalla tua impresa vengono realizzati utilizzando gas climatica-
mente neutro a impatto ambientale zero. 
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Dimensione minima del logo

La larghezza minima del logo deve 
essere di almeno 2,5 cm.

Spazio di rispetto del logo

Intorno al logo deve essere lasciato 
un margine minimo di 1/5 della sua 
altezza.

Gli elementi del marchio “Green Gas Alperia” sono fissi e possono essere utilizzati esclusivamente nella presente forma. Non sono ammesse applicazioni 
differenti. Le proporzioni tra altezza e larghezza non sono alterabili. 

1/5 dell’altezza del logo

Logo Green Gas



Il logo può essere utilizzato per certificare il tuo impegno a favore dell’ambiente 
su pagine web, carta intestata o materiale pubblicitario. 

Possibilità di utilizzo 1

Ditta Spa

Ditta Spa Ditta Spa



Vuoi dotare prodotti e confezioni del logo Green Gas?
Sarà sufficiente integrare il logo nel layout dei prodotti e delle confezioni oppure  
stamparlo e applicarlo in forma di etichetta adesiva. 

Possibilità di utilizzo 2



Il logo può essere inserito nelle presentazioni o nella firma in calce alle e-mail in  
modo da evidenziare la coscienza ambientale che contraddistingue la tua azienda  
anche nelle attività di business to business. 

Possibilità di utilizzo 3



I social media sono 
strumenti ideali per 
comunicare il tuo 
impegno per un  
futuro sostenibile 
e la tua scelta di  
utilizzare gas a  
impatto ambientale 
zero.

Possibilità di utilizzo 4



Materiale fotografico per la tua comunicazione
Le immagini arricchiscono la comunicazione. Per questo ti mettiamo a disposizione  
del materiale fotografico che potrai utilizzare nella comunicazione esterna sui  
social media o sulla tua pagina web. Ti ricordiamo che il materiale fotografico 
è coperto da copyright e può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione 
relativa all’energia verde fornita da Alperia.

Immagine pubblicitaria messa a disposi-
zione da Alperia

Indicazione per l’eventuale inserimento 
del tuo logo aziendale

Utilizziamo solo gas verde
a impatto ambientale zero 
per un futuro sostenibile

Utilizziamo solo gas verde
a impatto ambientale zero 
per un futuro sostenibile



Comunica il tuo 
impegno per 
l’ambiente ai tuoi 
clienti e partner 
tramite i media.

Modello di testo per comunicati stampa 

Gas all’insegna della sostenibilità per (Denominazione dell’azienda). 

Da sempre (denominazione dell’azienda) punta sulla sostenibilità e adesso l’azienda ha fatto un 
ulteriore importante passo in questa direzione, scegliendo di utilizzare per la propria attività pro-
duttiva esclusivamente gas climaticamente neutro.

Mario Rossi, amministratore delegato di (denominazione dell’azienda), ha dichiarato: “Siamo 
convinti che solo se ognuno fa la sua parte, si può operare un vero e proprio cambiamento in 
ambito energetico. Noi di (denominazione dell’azienda) vogliamo dare il nostro contributo e per 
questo abbiamo deciso di utilizzare per la nostra attività esclusivamente gas a impatto ambientale 
zero.”

(denominazione dell’azienda) ha scelto il green gas del provider energetico Alperia per avere la 
garanzia certificata che la quantità di CO2, generata dall’utilizzo del gas per la propria produzione 
venga controbilanciata attraverso investimenti mirati e progetti per la tutela dell’ambiente. Alperia 
è stata inoltre premiata come miglior marchio verde nell’International Charge Energy Branding 
Award del 2020. Anche Alperia come (denominazione dell’azienda) investe in progetti a tutela 
dell’ambiente ed entrambe le aziende operano con l’obiettivo di creare un futuro sostenibile.
Scegliere i prodotti di (denominazione dell’azienda), quindi non significa solo affidarsi a qualità e 
competenza riconosciute, ma anche contribuire attivamente alla salvaguardia del clima.

Esempio



Modelli di testo per la comunicazione nei social network

I social media sono strumenti 
ideali per comunicare il 
tuo impegno per un futuro 
sostenibile e la tua scelta di 
utilizzare energia verde. 
Il communication kit contiene 
diversi modelli di post in 
funzione del target che vuoi 
raggiungere. 



Licenza d’uso

Il marchio “Green Gas Alperia” può essere utilizzato esclusivamente dalle aziende che hanno 
un contratto attivo con Alperia Smart Services Srl per la fornitura di gas verde relativamente a 
quelle sedi e a quei siti aziendali che utilizzano tale forma di energia, nonché ai prodotti in essi 
realizzati e ai servizi offerti.  

Le aziende possono fare uso del suddetto marchio e del materiale fotografico fornito da Alperia 
con il “kit di comunicazione Green Gas” esclusivamente per scopi pubblicitari (pagina internet, 
social media, opuscoli, inserzioni, ecc.) e con la finalità di comunicare a terzi l’utilizzo di gas 
verde, che deve avvenire in osservanza delle presenti linee guida e di quanto previsto nel con-
tratto all’articolo relativo alla “fornitura di gas verde”.  

Si informa che per utilizzare il marchio “Green Gas Alperia” e il relativo materiale fotografico 
per scopi diversi da quelli sopra indicati è necessario inoltrare previamente un’apposita richie-
sta all’indirizzo e-mail greenenergy@alperia.eu.



Siamo a tua disposizione!

Hai bisogno di delucidazioni in merito all’utilizzo del logo o di assistenza 
nella sua applicazione grafica? Contattaci via e-mail all’indirizzo 
greenenergy@alperia.eu


