
Rendi visibile il tuo impegno nel promuo-
vere la sostenibilità energetica.

Aggiungi i tuoi impianti alla mappa europea per 
le energie rinnovabili e l’efficienza energetica e 
promuovi così la conoscenza e l’uso di queste tec-
nologie nella tua regione.

www.repowermap.org

È gratuito e puoi integrare la mappa con i tuoi im-
pianti nel tuo sito web!

Energie rinnovabili ed efficienza energetica nella TUA regione.



Rendi visibile il tuo impegno nel promuovere la sostenibilità energetica - Aggiungi i 
tuoi esempi alla mappa europea per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

La responsabilità per il contenuto di questa pubblicazione è unicamente degli autori. Essa non riflette necessariamente il parere dell’Unione europea. 
Né l’EACI né la Commissione europea sono responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.

Cos’è l’iniziativa repowermap.org?
repowermap.org è una iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea e coinvolge 
un’ampia rete di organizzazioni, autorità locali e regionali, società private e altri sog-
getti. L’obiettivo è di promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica  svi-
luppando una mappa interattiva online che mostra la localizzazione e le informazioni 
associate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e agli edifici ad alta 
efficienza energetica presenti in un territorio. L’idea è di motivare i  cittadini, mostrando 
gli impianti presenti nella loro regione, ad utilizzare queste tecnologie, promuovere lo 
scambio di informazioni e facilitare i contatti con le aziende locali specializzate. 
Partecipa, in modo completamente gratuito, a questa iniziativa, aumenta la visibilità 
delle tue attività e sensibilizza i cittadini a diventare parte attiva per il loro sviluppo sul 
territorio.

Come partecipare all’iniziativa?
1. Contattaci per ricevere un codice di conferma personale per la tua società.
2. Aggiungi, a costo zero,  i tuoi esempi di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili o edifici ad alta efficienza energetica, con il nome della tua società, 
un’immagine e una breve descrizione: www.repowermap.org
3. Integra anche tu la mappa nel tuo sito web, in modo semplice, veloce e gratuito, 
così potrai visualizzare i tuoi impianti all’apertura della pagina, usando un sem-
plice codice HTML.

Riferimenti per i contatti:
Riccardo Battisti
Ambiente Italia
riccardo.battisti@ambienteitalia.it
Tel +39 06 44340129

Anna Bombonato
Ambiente Italia
anna.bombonato@ambienteitalia.it
Tel +39 06 44340129

Stefano Capaccioli
ETA-Florence
stefano.capaccioli@etaflorence.it
Tel +39 055 5002174
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