CHI SIAMO
Energiapulitagratis.it è il portale che ti aiuta ad entrare nel mondo delle Energie Rinnovabili e del rispetto
dell’Ambiente, con l’obiettivo di darti tutte le informazioni possibili per aiutarti a fare la migliore scelta
possibile per uno stile di vita “ad impatto zero”.
L’ inquinamento, i cambiamenti climatici e le loro enormi conseguenze che si ripercuotono in tutto il
mondo portano con sempre maggiore consapevolezza a cercare l’utilizzo di fonti di Energia Pulita che
permettano di abbandonare i combustibili ad alto impatto sull’ambiente.

Perchè EnergiaPulitaGratis
Energia – nella società moderna è sempre più richiesta, da ogni punto di vista. Nel tuo ambiente di lavoro,
con strumenti e macchinari notevolmente più potenti e soﬁsticati; a casa con la multimedialità che ha
raggiunto ogni nostra stanza e ogni ambito della nostro vivere quotidiano.
Pulita – perché siamo i primi a credere che è possibile fare scelte diverse senza che queste comportino
rinunce o sacriﬁci, ma anzi migliorino le abitudini e la vita: tua e di chi ti circonda.
Gratis – perché lo spauracchio delle scelte che costano, degli investimenti impossibili e degli
ammortamenti a lungo termine oggi – volendo – non esiste più e ciò che prima era per pochi può essere
alla portata di tutti.

Tutto ciò deve essere la conseguenza di un processo informativo approfondito e corretto, che ti dia la base
per poter autonomamente fare la scelta migliore e soprattutto la scelta che TI conviene e conviene
all’Ambiente.
Siamo i primi a crederci, perché pensiamo che proprio questa mission meriti tutto il nostro piccolo-grande
impegno per rendere ciò che cerchi da tempo a tua portata di mano.
Lo faremo attraverso Articoli con contenuti ricchi di informazioni, proposti attraverso un punto di vista
innovativo e sincero. Temi che saranno approfonditi facendo riferimento a fonti autorevoli e veriﬁcate,
arricchiti con graﬁci e statistiche che ti permettano di avere un colpo d’occhio immediato sull’argomento.
Nell’apposita sezione Risorse Gratuite ti oﬀriamo inoltre contenuti ancor più dettagliati e speciﬁci. Qui,
mediante Mini-Book e Testimonianze reali avrai modo di ampliare e approfondire l’argomento che stai
cercando.
Energiapulitagratis.it è un progetto sviluppato da un gruppo di professionisti delle fonti rinnovabili di
energia, di tutela dell’ambiente, di ricerca dell’”impatto Zero” che monitorano costantemente il mercato e
i cambiamenti del settore, sia a livello locale che mondiale.
La scelta migliore per te è la scelta migliore anche per l’ambiente.

