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UN KWH SU TRE PROVIENE DA FONTE RINNOVABILE 

A fine novembre la produzione di elettricità verde nazionale ammontava a circa 99,5 TWh. Per fine anno si 

stima che la produzione elettrica da rinnovabili arriverà a circa 108 TWh, una cifra che dovrebbe rappre-

sentare una quota sui consumi totali annuali pari al 34%. Si può affermare quindi che nel 2013 in Italia, 

più di un kWh su tre è stato prodotto da energie rinnovabili.  

Le fonti rinnovabili sono sempre più importanti e lo dimostra la sensibilità che molte 

aziende hanno nello scegliere di consumare solo energia pulita.  

Molti nostri clienti, infatti, hanno preferito acquistare energia pulita garantita dal 

marchio ‘Benaco Energia 100% Verde’, che da la certezza di usufruire di energia 

prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo Aquadolce. Per questi consumatori 

attenti alle problematiche ambientali, la nostra società ha ideato un kit di gadget che 

quest’anno si arricchisce della nuova chiavetta USB, la soluzione pratica e divertente 

per portare con sé documenti importanti senza sprechi di carta. 

Benaco Energia è al vostro servizio anche con energia verde! 
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ISTRUTTORIA SULLE CRITICITA’ DEL SERVIZIO  

DI MISURA DELL’ENERGIA 

L’Autorità per l’Energia ha deciso di avviare un’istruttoria rela-

tiva alle anomalie e ai problemi riscontrati sul servizio di mi-

sura dell’energia elettrica.  

I problemi maggiormente segnalati riguardano la precisione 

dei dati, il rispetto delle scadenze per la trasmissione degli 

stessi, la messa in servizio dei misuratori elettronici in bassa 

tensione, i sistemi di rilevazione, elaborazione e trasmissione 

dei dati. Quest’istruttoria cerca di capire le criticità dei Distri-

butori Locali al fine di predisporre interventi da attuare.  

Benaco Energia si augura che l’azione dell’Autorità per l’Ener-

gia possa migliorare la trasmissione dei dati di consumo per-

mettendoci di gestire con maggiore celerità e precisione le 

misure dell’energia elettrica dei nostri clienti. 


