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è nostra, energia condivisa 
Il fornitore elettrico di comunità  
 
 

in pillole 
 

è nostra è il fornitore cooperativo di elettricità etica e sostenibile. 

è nostra risponde ad un'esigenza concreta: offrire ai cittadini l’opportunità di scegliere le 

fonti e gli impianti da cui approvvigionarsi, prediligendo quelli che limitano gli impatti 

ambientali e massimizzano il valore sociale. 

è nostra intende favorire la produzione di energia dal basso. Il modello prevede una 

gestione democratica e trasparente, con la partecipazione diretta dei soci alla 

definizione di scelte strategiche e operative della cooperativa.  

è nostra intende garantire una fornitura di energia elettrica equa e responsabile. La 

forza sta nel numero di soci, non nei kWh venduti: al crescere della cooperativa si 

abbassa il prezzo dell'elettricità. Alla fine di ogni anno, l'assemblea deciderà come 

destinare eventuali utili. 

è nostra nasce nella cornice di REScoop20-20-20, il progetto UE finanziato dal 

programma Intelligent Energy Europe con l’obiettivo di favorire l’accettabilità delle 

rinnovabili, a partire dal coinvolgimento e dalla partecipazione diretta dei cittadini nella 

produzione e nel consumo di energia.  

Dalla condivisione di esperienze, identità, mission e competenze dei soci promotori, ha 

preso così forma è nostra. 

 

Tutti dettagli sulle tariffe sono reperibili a questo link http://www.enostra.it/energia/le-

offerte-enostra/  

http://www.enostra.it/
http://www.rescoop.eu/
http://www.enostra.it/energia/le-offerte-enostra/
http://www.enostra.it/energia/le-offerte-enostra/
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1. Chi siamo 

Siamo i primi in Italia, non in Europa 

In paesi come Francia, Belgio, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca le 

cooperative di comunità di produzione e/o consumo di energia rinnovabile sono pratica 

consolidata e soddisfano la domanda energetica di decine di migliaia di soci. è nostra ha 

l'ambizione di sviluppare il modello in Italia, introducendo opportuni adattamenti e 

aspetti innovativi. 

è nostra nasce nella cornice di REScoop (http://www.rescoop.eu/it), il progetto UE 

finanziato dal programma Intelligent Energy Europe allo scopo di favorire l’accettabilità 

delle rinnovabili, proponendo un modello innovativo di produzione e consumo di 

energia basato sul coinvolgimento e la partecipazione diretta della comunità.  

 

2. Valori 
Al centro, i principi di condivisione e solidarietà 

La forma cooperativa è il modello di impresa che più si presta a garantire l’offerta di un 

bene primario, come l’energia, mantenendo in perfetto equilibrio gli interessi 

dell’impresa, assicurando la massima trasparenza economica e gestionale con benefici 

diffusi e reciproci. 

In questo modo ogni socio è al tempo stesso fornitore e consumatore e partecipa 

attivamente e democraticamente della vita e delle scelte di è nostra, con l'obiettivo di 

creare le migliori condizioni di acquisto, in termini di risparmio e di qualità del servizio, a 

vantaggio di tutti. 

Le spese di gestione della struttura, volutamente leggera, sono ridotte al minimo 

indispensabile a garantire l’efficienza e la continuità della fornitura di energia. Ma senza 

sacrificare la dignità e i diritti di chi lavora. 

Gestione e informazione trasparenti 

Ogni decisione della Cooperativa, e in particolare le scelte dei fornitori, sarà presa 

secondo criteri espliciti, chiari e condivisi, in totale trasparenza. Saranno diffusi 

regolarmente gli aggiornamenti sugli impianti da cui è nostra si approvvigiona, inclusi i 

dettagli su caratteristiche e ubicazione, arricchiti da foto e possibilità di visita. 

Particolare attenzione sarà dedicata al capitolo più ostico: la bolletta con l'obiettivo di 

essere il più chiari possibile, è nostra trarrà spunto dai suggerimenti e dalle domande 

http://www.enostra.it/
http://www.rescoop.eu/it
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dei soci in modo da semplificare il più possibile ogni passaggio o informazione che 

risulti difficile. 

La comunicazione e il dialogo con la comunità dei soci passerà attraverso gli strumenti 

informativi canonici (sito web, newsletter, call center, FAQ), i canali social (facebook, 

twitter), ma anche attraverso numerosi incontri pubblici e conferenze per discutere 

insieme premesse, valori, obiettivi, pratiche concrete, risultati e prospettive. 

 

3. Elettricità sostenibile 
Misurare la sostenibilità di energia e imprese 

Anche se certamente meglio di quella fossile o nucleare, non è detto che l'energia 

rinnovabile sia sempre sostenibile. Tra quanti la producono, c’è chi opera con 

responsabilità per limitare gli impatti sul territorio e sulle comunità locali e chi, con una 

logica speculativa, realizza impianti che feriscono gravemente il paesaggio e 

danneggiano l’ambiente. 

Per questo è nostra valuterà gli impianti da cui comprare elettricità, in base a criteri 

oggettivi e misurabili: si preferiranno imprese di produzione legate alle comunità locali, 

meglio se cooperative; si eviteranno quelle che partecipano - in varia misura e in 

relazione con grandi gruppi - nell’estrazione e nello sfruttamento di risorse fossili o 

quelle sanzionate per comportamenti commerciali o pubblicitari scorretti. 

La Cooperativa valuterà i produttori da cui comprare energia attraverso una matrice che 

misura la compatibilità ambientale degli impianti e la responsabilità sociale 

dell’impresa. A ciascun impianto e impresa sarà attribuito un punteggio (un “rating”) che 

permetterà di selezionare i migliori. 

La vera ricchezza è il risparmio 

è nostra, con tutti i suoi soci, farà la sua parte per contribuire ad ottemperare agli 

impegni europei in termine di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza. 

Consumare meno e meglio è il vero obiettivo, per questo ai soci oltre all'energia sarà 

garantito un servizio di informazione e orientamento per utilizzare l'energia nel modo 

più razionale possibile. Attraverso il sito, il bollettino periodico e i social network 

saranno forniti spunti e riferimenti preziosi: buone pratiche, monitoraggio dei consumi, 

aggiornamenti su normativa e incentivi, indicazioni utili per la realizzazione di piccoli 

impianti rinnovabili e/o interventi di efficienza energetica. 

 

http://www.enostra.it/

