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NEWS

NASCE ZEROE, LA PRIMA ENERGIA A IMPATTO ZERO 

(ANSA) - ROMA - Nasce ZeroE da impianti Edison, operatore leader in Italia 

nel settore energetico e LifeGate, piattaforma dell'eco-sostenibilita'. 

L'energia di ZeroE proviene da impianti che utilizzano solo fonti rinnovabili e 

che, quindi, per loro natura, non emettono anidride carbonica. In aggiunta, 

tutte le emissioni di CO2 legate in senso lato alla produzione di energia - 

dalla costruzione degli impianti, al trasporto dei materiali e degli addetti, alle 

attivita' di produzione e vendita (fatturazione, assistenza clienti ecc) - 

verranno compensate con la creazione di nuove foreste, in Italia e in Costa 

Rica, secondo la metodologia di Impatto Zero'', iniziativa di LifeGate. I clienti 

che aderiranno all'offerta ZeroE contribuiranno, quindi, a creare 23.000 

metri quadri di nuova foresta per ogni Gigawattora di energia elettrica 

consumata e potranno compiere una scelta consapevole, acquistando a 

prezzi di mercato un prodotto ''ambientalmente responsabile''. Edison e 

LifeGate insieme hanno sviluppato una rete di vendita dedicata per la 

promozione e commercializzazione di due prodotti: ZeroE People destinato al 

mercato residenziale e ZeroE Planet per il mercato business.  

 

''Con questa iniziativa commerciale - dichiara Alessandro Zunino, direttore 

commerciale di Edison - intendiamo confermare la sostenibilita' delle proprie 

attivita', dopo aver gia' previsto di investire un miliardo di euro nello 

sviluppo di impianti a fonti rinnovabili''. ''Per LifeGate - dichiara Marco 

Roveda, fondatore e presidente di LifeGate - si tratta di un passo importante 

che sottolinea l'interesse a rafforzare la propria presenza nel settore 

energetico''. Impatto Zero'' si avvale della consulenza di Universita' italiane 

ed estere come, ad esempio, il Politecnico di Losanna, il Politecnico di Torino 

e l'Universita' di Padova, partner scientifici specializzati nel Life Cycle 

Assessment per il calcolo dell'impatto ambientale. Inoltre collabora con 

Parchi e Riserve per la riforestazione, il monitoraggio e la tutela dei terreni. 

In Costa Rica Impatto Zero'' lavora direttamente con il Ministero 

dell'Ambiente. Tutto il processo e' certificato da Bios, ente accreditato 

SINCERT e riconosciuto dall'Unione Europea. (ANSA). 
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