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BLU ENERGY  e il CORPO VOLONTARI GARIBALDIN I 
condividono una missione: poter dare un concreto contributo 
alla diminuzione dell’ipatto ambientale causato dalle nocive 
emissioni di CO2.     Il raggiungimento degli obiettivi imposti 
dal protocollo di Kyoto non certo cosa facile, soprattutto 
perché il punto di partenza del nostro paese rispetto agli altri 
attori Europei, risulta essere particolarmente deficitario.     
Troppi anni di “politica della cicala” ci hanno relegato agli 

ultimi posti in quanto a diffusione di energie rinnovabili e dunque un duro lavoro ci attende.     Con questa convenzione 
ci vuole dunque favorire al massimo la conoscenza m a soprattutto la diffusione di energie solari  e al tri strumenti 
di risparmio energetico, unendo la forte presenza s ul territorio del CORPO VOLONTARI GARIBALDINI alle 
tecnologie ed alla professionalità di BLU ENERGY, è  un impegno che il senso civico e del dovere ci imp one di 
perseguire. 
 

 
 
Sul “conto energia” per il fotovoltaico chiarezza f iscale dall’Agenzia Entrat e con la Circolare del 19 luglio 
2007 n. 46/E 

DOMANDE più frequenti: 
Perché proporre prodotti italiani invece dei tedeschi che hanno maggiore esperienza ? 
Perché il fotovoltaico conviene ? 
Perché si è scelto di fornire gli impianti “chiavi in mano” ? 
Perché non serve avere un c/c per avere il finanzia mento ? 
In una abitazione comune ( 3 o 4 persone ), quanto è il risparmio che si ricava utilizzando un impiant o fotovoltaico ? 
Siete in grado di realizzare impianti anche a livel lo industriale e fuori dall’Emilia – Romagna ? 
Ecc. 

     
 

 
 

Contatti :  

Mario Paolo Guidetti  – 329.2182308 e-mai l mariopaolo.guidetti@libero.it 

 


