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energyday 2018

27 ottobre è la giornata nazionale
del risparmio energetico

Nella vita quotidiana è possibile risparmiare elettricità cori diversi gesti, in parte poco appariscen-

ti, ma che complessivamente rappresentano un importante contributo. Lo si può fare al momen

to dell'acquisto, sceglienco l'apparecchio giusto e osservando l'etichetta energetica, oppure

staccando la spina, spegnendo le luci, mettendo in stand-by, scegliendo programmi ecologici

ecc., tino alla sostituzione, nel momento giusto, di un apparecchio con un modello più efficiente.

Il futuro è nel vostro dito
La campagna, all'insegna del motto «Il futuro è nel vostro dito», si propone di spiegare ai

consumatori che i piccoli gesti consentono di raggiungere grandi obiettivi. Inserite l'energyday18

tra le vostre attività. Ordinate già ora il piacente flyer e mostrate ai vostri clienti come

risparmiare quotidianamente energia e denaro, contribuendo al contempo alla
salvaguardia dell'ambiente. La signora Katja Eymann sarà lieta di darvi ulteriori informazioni

al no. 031 380 10 10 o per e-mail (k.eymann@eev.ch). www.energyday.ch
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127 ottobre è la giornata nazionale
del risparmio energetico

Nella vita quotidiana è possibile risparmiare elettricità con diversi gesti, in parte poco appariscen-

ti, ma che complessivamente rappresentano un importante contributo. Lo si può fare al momen-

to dell'acquisto, scegliendo l'apparecchio giusto e osservando l'etichetta energetica, oppure

staccando la spina, spegnendo le luci, mettendo in stand-by, scegliendo programmi ecologici

ecc., fino alla sostituzione, nel momento giusto, di un apparecchio con un modello più efficiente.

Il futuro è nel vostro dito
La campagna, all'insegna del motto «II futuro è nel vostro dito», si propone di spiegare ai

consumatori che i piccoli gesti consentono di raggiungere grandi obiettivi. Inserite l'energyday18

tra le vostre attività. Ordinate già ora il piacente flyer e mostrate ai vostri clienti come

risparmiare quotidianamente energia e denaro, contribuendo al contempo alla
salvaguardia dell'ambiente. La signora Katja Eymann sarà lieta di darvi ulteriori informazioni

al no. 031 380 10 10 o per e-mail (k.eymann@eev.ch). www.energyday.ch
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