REGOLAMENTO UTILIZZO MARCHIO
CURA GAS & POWER GREEN
ENERGY

Il presente Regolamento definisce le modalità di applicazione e utilizzo del Marchio grafico “Cura
Gas&Power green energy” a seguito di Opzione green da parte del Cliente nelle CTE del Contratto
di Fornitura concluso con Cura Gas & Power S.p.a.
L’Utilizzo del Marchio è infatti riservato esclusivamente ai Clienti che abbiano optato per l’energia
o il gas green fornita da Cura Gas & Power S.p.a.
Il Marchio garantisce e certifica che i soggetti abilitati a farne uso impiegano:
- energia VERDE certificata da una quantità di Garanzie d’Origine (GO), ai sensi della Delibera
ARERA del 28 luglio 20111 ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii, nonché secondo la procedura
elaborata dal GSE, che attesta l’origine dell’Energia elettrica esclusivamente da impianti
alimentati da fonti rinnovabili
- gas naturale verde 100% CO2 free, ossia forniture di gas le cui emissioni vengono
interamente compensate mediante l’utilizzo di crediti di carbonio

COSA SIGNIFICA SCEGLIERE ENERGIA
GREEN?

elettrica venduta ai clienti che hanno
sottoscritto l’opzione green.

La Scelta dell’ Opzione energia green
permette
la
riduzione
dell’impatto
inquinante a favore di un utilizzo dell’energia
proveniente da impianti a fonti rinnovabili. Le
Garanzie di Origine (GO) sono titoli, rilasciati
in formato elettronico, che attestano l’origine
rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti
qualificati IGO. Viene rilasciato un titolo GO
per ogni MWh di energia immessa in rete da
tali impianti. I titoli GO vengono rilasciati,
trasferiti e annullati elettronicamente
attraverso il GSE. Cura Gas and Power
garantisce, tramite i certificati GO, l’origine
100% da fonte rinnovabile dell’energia

COSA SIGNIFICA SCEGLIERE GAS GREEN?
La Scelta dell’opzione gas green permette la
compensazione delle emissioni di CO2 grazie
al finanziamento di progetti internazionali
che comportano benefici ambientali che
bilanciano le emissioni di CO2. Inoltre tali
progetti portano vantaggi economici e sociali
anche alle comunità dei Last Development
Countries in cui si realizzano i progetti. Questi
programmi sono sviluppati in partnership con
ONG italiane e permettono il raggiungimento
dei Sustainable Development Goals con
realizzazioni reali e tracciabili.
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ENERGIA PULITA CERTIFICATA
Cura Gas & Power S.p.A. certifica l’Energia
del Cliente, e il suo impegno nei confronti
dell’ambiente, consentendogli di comunicarlo
verso l’esterno attraverso l’Utilizzo del
marchio “Cura Gas&Power green energy”

un bancone di accoglienza, su una scrivania,
su qualunque piano riteniate opportuno
scegliere per mostrare il logo green energy.
Le matite di legno contengono all’estremità
una capsula che racchiude dei semini da
piantare. Su ogni matita è indicato il tipo di
pianta.

COME UTILIZZARE il MARCHIO
Il Cliente, a seguito della sottoscrizione
dell’Opzione green sulle CTE del Contratto di
Fornitura, potrà utilizzare il Marchio per tutti
gli scopi aziendali, pubblicitari e promozionali
della propria attività, inserendo altresì lo
stesso sul proprio sito internet e sul
packaging dei propri prodotti.
Il Cliente riceverà via mail
Il Pacchetto Digitale (formato immagini
marchio) composto:
− dal marchio “Cura Gas&Power green
energy” nei formati JPG e PNG
− dal certificato green in formato pdf
Il Cliente potrà richiedere
il KIT GREEN composto da:
N° 2 Vetrofanie
N° 2 Espositori da tavolo
N°2 matite Cura Gas and Power con semino
N° 1 una cartellina illustrativa dei progetti
che sosteniamo nei Last Development
Countries.
Per ricevere il kit sarà necessario compilare e
inviare via mail l’apposito modulo. Il Cliente
riceverà il kit green per posta ordinaria.
Le vetrofanie sono trasparenti con superficie
adesiva per poter essere affisse dall’interno
su una vetrina oppure sulla porta d’ingresso
all’attività commerciale.
Gli espositori da tavolo sono in cartoncino
rigido, sono stati creati per essere poggiati su

REGOLE PER L’USO DEL MARCHIO:
 L’utilizzo del marchio “Cura Gas&Power
green energy” è esclusivamente riservato al
Cliente che abbia esercitato l’Opzione green
e non è trasferibile e/o cedibile a terzi, salvo
l’espresso consenso di Cura Gas & Power
S.p.A.
 Il Marchio potrà essere utilizzato solo
durante il periodo di vigenza del Contratto di
Fornitura con Cura Gas & Power S.p.A.
 Il Marchio dovrà essere del tutto rispettoso
degli aspetti grafici di seguito specificati, e
così anche nei caratteri, nei colori e nelle
proporzioni.
 Il Marchio dovrà essere utilizzato nella sua
interezza ed integrità: non è consentita
l’eventuale estrazione di parti dello stesso
che ne alterino la rappresentazione grafica.
 Cura Gas & Power S.p.A. si riserva in ogni
caso ogni opportuna verifica circa il corretto
utilizzo del marchio da parte del Cliente,
nonché il rispetto dei parametri e delle
condizioni indicati nel presente Regolamento.
 Cura Gas & Power S.p.A. avrà il diritto di
revocare la licenza di utilizzo del Marchio da
parte del Cliente, nei seguenti casi:
a) grave inadempimento delle disposizioni
del presente Regolamento da parte del
Cliente;
b) perdita di efficacia e/o validità, a qualsiasi
causa dovute, del Contratto di Fornitura
concluso tra il Cliente e Cura Gas & Power
S.p.A. ;
c) fallimento del Cliente, sottoposizione dello
stesso a procedura concorsuale o cessazione
dell’attività;
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e) cessione dell’attività per la quale è stato
concesso l’utilizzo del Marchio.
 La revoca della licenza comporterà pertanto
il divieto immediato per il Cliente di utilizzare
ulteriormente il Marchio e il conseguente
obbligo per lo stesso di eliminare ogni
riferimento al Marchio da qualunque
strumento di comunicazione e da ogni
elemento dell’immagine aziendale.
 Il Cliente, in ogni momento, potrà altresì
richiedere a Cura Gas & Power S.p.A.,
mediante espressa comunicazione scritta, la
propria eventuale rinuncia all’utilizzo del
Marchio.

CARATTERISTICHE DEL MARCHIO:
Il Marchio è costituito da:
- un elemento grafico rappresentante un
sole verde che si sviluppa attorno al
pittogramma corporate
- dal testo “green energy” che si sviluppa
sotto il logotipo corporate
Il Marchio oltre che dalla forma è
caratterizzato dai seguenti elementi:
1. colore: CMYK 50;0;100;0; RGB:162,192,55
2. font: Lubalin Graph
Non è consentito effettuare modifiche alla
forma e non è altresì consentito utilizzare
solo una parte o estrazione dello stesso del

Marchio. La misura minima di utilizzo del
marchio deve essere (2 cm di base per 2 cm
di altezza).
Il Marchio può essere posizionato vicino ad
altri marchi, loghi, testi senza però invadere
la c.d. “l’area di rispetto”, (spazio che
circonda il marchio, in alto, in basso, a destra
e a sinistra), che corrisponde ad almeno ¼
della sua altezza. In quest’area non potrà
pertanto essere posizionata nessun altro
marchio né alcuna dicitura.
Si precisa che nel caso di utilizzo del marchio
da parte del cliente sui beni o servizi
riguardanti la sua azienda, ovvero sul
packaging o sul materiale informativo
aziendale, il marchio dovrà essere utilizzato
in abbinamento alla frase seguente: Noi
abbiamo scelto” La Font della frase “Noi
abbiamo scelto” è: Meta Pro.
Cura Gas & Power S.p.A. fornirà al Cliente
comunicazione in caso di modifiche al
presente regolamento e/o in caso di qualsiasi
mutamento inerente il marchio stesso.

Scegli l’opzione green
e Richiedi il tuo
GREEN KIT!
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