ASSOCIAZIONE INTERSOLAR

STOP SMOG & GO GREEN
Per frenare gli sprechi e correre verso energie pulite

FOTOVOLTAICO

SERVIZI PRATICHE

ASSISTENZA

SOCIO

COSA FACCIAMO
• Promuoviamo nuovi stili di vita orientati all’eco-sostenibilità ed all’educazione
ad un modello di consumo responsabile, ecologicamente e socialmente
compatibile;
• Appoggiamo specifiche raccolte di fondi, all’interno e all’esterno
dell’Associazione, volte al finanziamento, totalmente o parzialmente, di
progetti di risorse eco-compatibili che siano volti alla salvaguardia dei beni
comuni delle comunità nelle quali dette opere saranno realizzate;
• Promoviamo la creazione di una rete per lo scambio di competenze, bisogni e
risorse fra soggetti potenzialmente in grado di creare utili interazioni e
favoriamo l’associato verso fornitori selezionati e competenti;
• Sosteniamo progetti capaci di realizzare concretamente le finalità
dell’Associazione (ad esempio progettare la costruzione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o la costruzione di edifici
secondo criteri eco-compatibili) per poterli diffondere presso terzi e favorirne,
così, la realizzazione;
• Organizziamo eventi pubblici a carattere culturale atti a favorire lo scambio di
idee ed esperienze nel settore della salvaguardia e valorizzazione dei beni
comuni;
• Realizziamo e diffondiamo testi, filmati e ogni altro supporto a carattere
documentale e divulgativo su tematiche inerenti ai propri scopi;
• Raccogliamo specifiche sovvenzioni e contributi da Ditte ed Enti, pubblici e
privati;
• Organizziamo corsi di formazione o favoriamo la partecipazione ad eventi
formativi di particolare interesse;
• Favoriamo la nascita e l’attività di associazioni operanti con medesimi intenti

COME LAVORIAMO E COME LO FACCIAMO
• Sensibilizzando tutti coloro che credono in un mondo più pulito e quindi
evitando di utilizzare tutto quello che inquina e distrugge rivolgendosi a tutte
le novità sia di energia pulita che di un consumo responsabile;
• Ricercando soluzioni adeguate alle tasche di tutti affinché anche il più piccolo
risparmiatore si possa sentire parte della green community;
• Entrando nelle scuole per formare dei futuri utilizzatori delle energie
disponibili sia come utenti domestici che come imprese consumatrici.

SERVIZI AI SOCI
• Aggiornamento periodico via e-mail sulle novità e informazioni utili per chi è
in possesso di un impianto fotovoltaico;
• Agevolazioni per partecipare ad eventi organizzati sia da INTERSOLAR che altri
enti;
• Aggiornamenti normativi di una certa importanza inerente all’innovazione del
settore del fotovoltaico;
• Consulenza telefonica per quanto riguarda l’installazione e la gestione degli
impianti fotovoltaici;
• Inserimento dell’azienda nella sezione dedicata ai soci operatori e l’eventuale
ricerca di personale;
• Inoltro di richieste preventivi sopraggiunti tramite il nostro sito;
• Aggiornamento mensile sullo sviluppo delle nuove installazioni (dati Gaudì);
• Pubblicazione (nella sezione dedicata) delle aziende che vogliono avere
maggior visibilità e promuovere la loro attività

Unisciti a noi!

ASSOCIAZIONE INTERSOLAR

SEDE LEGALE: Via Mazzini, 30 – Rovigo
SEDE OPERATIVA: Via Romito, 17 – Ferrara
Web: www.intersolar.it
Mail: info@intersolar.it
Fb: intersolar associazione

