
Aderisci ad
Altromercato

Energia

Equi
per Natura.

Solidali e Sostenibili 
per Scelta.

Dalla collaborazione tra Altromercato  
e Fondazione Altromercato con Dolomiti Energia, 
società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, 
che ha fatto della sostenibilità il proprio valore 
principale, nasce Altromercato Energia,  
l’offerta di energia elettrica 100% rinnovabile, 
ecologica e certificata e di gas naturale  
con compensazione della CO

2
.

È un progetto sviluppato nell’ambito di Sinergika, 
l’offerta luce e gas che unisce progetti solidali, 
ambiente e convenienza economica.

Contrastiamo la povertà attraverso il commercio equo 
e solidale e realizziamo progetti di Sviluppo Sostenibile 
che aiutano le persone nel mondo a trasformare  
le loro vite e a proteggere gli ecosistemi.

La tua scelta è l’energia 
di cui il mondo ha bisogno

 www.altromercatoenergia.it

Altromercato Energia è l’offerta di energia elettrica 
100% rinnovabile, ecologica e certificata  

e di gas naturale con compensazione della CO
2
.

LA GIUSTIZIA PER LE PERSONE 
E PER IL PIANETA  

È LA NOSTRA MISSIONE

ECOLOGICA  
RISPETTIAMO LA NATURA

100% energia pulita Dolomiti Energia è un’energia  
tutta italiana, proveniente esclusivamente  
da fonti rinnovabili, certificata dal Gestore  
dei Servizi Energetici con Garanzie d’Origine.

Gas 100% Compensa CO
2
 Dolomiti Energia  

vuol dire compensare le proprie emissioni di CO
2
 

causate dall’utilizzo di gas naturale attraverso  
il co-finanziamento di un progetto ad hoc  
garantito da enti terzi.

La scelta più naturale di chi crede nella sostenibilità.

SVILUPPIAMO E SOSTENIAMO  
PROGETTI CULTURALI ED EDUCATIVI IN ITALIA  
E DI SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MONDO.
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TUTTI ABBIAMO IL POTERE  
DI CAMBIARE LE COSE  

PER UN MONDO PIÙ GIUSTO. 

IL FUTURO DELLE PERSONE  
E DEL PIANETA

 È NELLE NOSTRE MANI.

COS’È ALTROMERCATO ENERGIA

È l’offerta luce e gas per la tua casa che è anche  
una raccolta fondi solidale. Altromercato Energia  
fa bene a tutti, perché sostiene progetti a impatto 

sociale, unendo così solidarietà per le persone, 
sostenibilità ambientale e convenienza per te.

PER IL PIANETA,  
PER LA PROSPERITÀ E LA PACE

Insieme possiamo cambiare un sistema economico 
ingiusto che sfrutta le persone  

e distrugge il pianeta. Aderendo  
ad Altromercato Energia ti unisci a noi  

per raggiungere l’obiettivo di società giuste, inclusive, 
libere dalla paura e dalla violenza.

Più siamo, più grande sarà il cambiamento.

I soci Mandacarù già clienti alle condizioni  
del “mercato libero di Dolomiti Energia”  

per aderire possono scrivere a sede@mandacaru.it  
o telefonare al 0461.232791.

L’ENERGIA CHE DÀ IL MEGLIO DI SÉ
PER IL PIANETA…

Dolomiti Energia fornisce energia 100% pulita certificata,  
prodotta da fonti rinnovabili, e compensa interamente  

le emissioni di CO
2
 dovute all’utilizzo di gas.

ALTROMERCATO ENERGIA
È CONVENIENTE

Chi sottoscrive ha uno sconto in bolletta del 15%  
sul Corrispettivo Energia e sul Corrispettivo Gas  

il primo anno e del 10% dal secondo in poi

…E PER RENDERE CONCRETO 
IL TUO IMPATTO SOCIALE

Per ogni contratto Altromercato Energia attivo a fine 
anno, Dolomiti Energia verserà 10 euro, che diventano 

20 se scegli luce e gas, per sostenere i progetti 
educativi in Italia e di cooperazione internazionale  
di Fondazione Altromercato. I progetti di Sviluppo 

Sostenibile finanziati grazie ad Altromercato Energia,  
rafforzano le comunità, proteggono l’ambiente.

vai su www.dolomitienergia.it/Altromercato
e segui pochi e semplici passaggi,
o chiama il numero verde  
di Dolomiti Energia 800.814.634.

Se sei nuovo cliente Dolomiti Energia o già cliente 
alle condizioni “del mercato sotto tutela”

TIENI A PORTATA DI MANO

Documento di identità | Codice fiscale
Copia dell’ultima bolletta

IBAN per l’addebito in conto

COME ADERIRE


