
Fondazione Well Fare Pordenone
Via Luigi Sturzo, 8 

33170 Pordenone PN

Telefono
0434 1700251

lunedì e mercoledì mattina (9-12)

Mail
info@energiadicomunita.it

Sito
energiadicomunita.it

Seguici anche su Facebook 

Numero Verde di Dolomiti Energia
800.814.634

WELL FARE PORDENONE  
è il frutto di un’alleanza  
tra le principali istituzioni pubbliche, 
il terzo settore,  
le forze sociali e dell’impresa  
che operano nell’area vasta 
pordenonese,  
e si rivolge a tutti i cittadini.

Con il progetto di microcredito
sostiene le famiglie
in temporanea difficoltà economica
e aiuta chi vuole realizzare
il proprio progetto
di piccola impresa.

La Fondazione non fa assistenza
e si impegna a costruire
nuove opportunità
di sviluppo per il benessere
della nostra comunità.

Fondazione per il Microcredito 
e l’Innovazione Sociale

Se vuoi saperne di più  
su Energia di Comunità, 

sulla Fondazione Well Fare 
e su altri modi 

in cui puoi partecipare ai progetti 
e alle attività della Fondazione, 

contattaci!

L’energia solidale arriva a Pordenone
LUCE E GAS DI COMUNITÀ

DI COMUNITÀ



Cosa serve

online
Clicca energiadicomunita.it  
e con pochi semplici passaggi 
puoi aderire all’offerta

insieme
Partecipando agli eventi informativi  
che organizzeremo sul territorio provinciale. 
Troverai la lista completa al sito energiadicomunita.it

Avere l’energia di cui si ha bisogno rispettando l’am-
biente ma non rinunciando al risparmio è possibile, 
con DOLOMITI ENERGIA.
Nel segno della Responsabilità Sociale d’Impresa, na-
sce la partnership con WELL FARE PORDENONE per 
promuovere un progetto etico, trasparente e di facile 
comprensione. L’obiettivo è quello di sviluppare una 
campagna a tutela della sostenibilità ambientale e so-
ciale e al contempo di ricavare fondi da reinvestire nei 
progetti solidali della Fondazione.

Un’energia pulita e prodotta solo da fonti rinnovabili, 
diventa un’Energia di Comunità.

Aderisci a Energia di Comunità: sottoscrivi il contratto 
con Dolomiti Energia per la fornitura di luce e gas per 
la tua casa.

Per ciascuna delle modalità saranno necessari:

Un documento di identità

Codice fiscale

Copia dell’ultima bolletta

IBAN se vuoi l’addebito in conto

Il Gruppo Dolomiti Energia, per produrre l’energia 
offerta alle Famiglie, utilizza la forza che la natura 
ci offre: la potenza dell’acqua che alimenta le cen-
trali idroelettriche delle Dolomiti. Energia di Co-
munità è 100% energia pulita certificata.

Ecologica 100% energia green 

Per ogni contratto Energia di Comunità attivato, 
Dolomiti Energia verserà 10 euro l’anno alla Fon-
dazione per sostenere i progetti solidali (che di-
ventano 20 euro se scegli sia luce che gas).
Tramite le bollette riceverai gli esiti dei progetti fi-
nanziati: trasparenza garantita dalla Fondazione.

Solidale 10 euro l’anno devoluti

Risparmi il 12% con l’opzione web (9% con l’op-
zione tradizionale). Lo sconto è calcolato rispetto al 
costo della componente materia prima determina-
to periodicamente dall’Autorità garante rispetto il 
prezzo standard di maggior tutela. Nessuna spesa 
di attivazione, né oneri aggiuntivi. La Fondazione 
garantisce piena trasparenza.

Economica Risparmi il 12%

Come aderire

di persona
Presso 
Dolomiti Energy Point

Via Colonna, 12
33170 Pordenone (PN)

Orari: dal lun al gio  
8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 
ven 8.30 – 12.30

Presso  
la sede
della Fondazione

Via Luigi Sturzo, 8 
33170 Pordenone (PN)

lun e merc mattina (9-12)
potrai anche conoscere  
i nostri servizi!

DI COMUNITÀ

DI COMUNITÀ


