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Come risparmiare soldi con il gaming
Energy Hero, il gioco gratuito online che con il solo sudore delle dita ti permette di vincere premi per un valore totale
di 25’000 CHF.

Il risparmio energetico in punta di dita

Con il gioco ENERGY HERO , per due settimane le dita degli svizzeri si infiammeranno alla caccia virtuale del
risparmio energetico, ma con premi in palio ben più concreti.

Dal 15 al 27 ottobre, l’ energyday propone il gioco online ENERGY HERO . Grazie a questo gioco di abilità gratuito, ti
attendono dei premi per un valore di totale di 25’000 franchi. Naturalmente anche i più inesperti possono giocare a
ENERGY HERO ! Partecipa al gran sorteggio per vincere uno dei 3 buoni acquisto di 500 CHF, da sfruttare per degli
acquisti energeticamente efficienti presso Coop Brico+Loisirs, Fust e Jumbo. Come fare? È semplice, usa il codice
dedicato e partecipa automaticamente al grande sorteggio.

Il tuo codice per vincere 3x 500 CHF: 20MINHERO18

L’ energyday18 è la giornata nazionale del risparmio di elettricità in casa - cogli il potenziale risparmio di energia in
ambito domestico!

Dal 2006, a ogni passaggio dall'ora legale all'ora solare, aumenta il numero di partner nazionali di energyday che
sostengono l'agenzia energia apparecchi elettrici (eae) e il programma SvizzeraEnergia, con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione in materia di consumo energetico e offrire sconti eccezionali sui prodotti elettrici ed
elettronici ad alta efficienza energetica. In tal modo, il risparmio economico sugli acquisti si tradurrà anche in un
risparmio energetico grazie all'uso di prodotti a basso consumo.
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Tutti i giorni un premio da vincere

Scopri ogni giorno i nuovi elettrodomestici a basso consumo energetico che puoi vincere su ENERGY HERO dal 15 al
27 ottobre.
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