
Tutti i fondi raccolti con il contributo 
richiesto ai clienti vengono reinvestiti 
in progetti di ricerca e sviluppo nel 
campo dell’ energia rinnovabile. 
PREMIO DI LAUREA TRIENNALE 
2009-2011 sui temi del risparmio 
energetico;
BORSA DI STUDIO Dottorato Triennale 
di Ricerca 2011-2013 “La valorizzazione 
del territorio attraverso il recupero dei 
manufatti produttivi”;
numerosi convegni e iniziative per la 
promozione dello studio delle energie 
da fonte rinnovabile. 

AGSM Energia presenta l’o�erta su libero 
mercato riservata a tutti i soci dell’APS 
Lucignolo/SOMMAGAS.
Indipendentemente dal loro attuale 
operatore di Energia Elettrica  tutti  i soci   
dell’ APS Lucignolo/SOMMAGAS potranno 
sia risparmiare sulla fornitura di energia 
elettrica sia aiutare l’ambiente.
Le condizioni dell’o�erta prevedono uno 
sconto del 5.5% sulla componente energia 
(PE) applicato alle tari�e stabilite dall’ 
AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas) e aggiornate ogni trimestre.

IlÊPremioÊTriennaleÊdiÊLaureaÊ

èÊistituitoÊdaÊAGSMÊEnergiaÊ

perÊincentivareÊleÊtesiÊsuiÊtemiÊ

delÊrisparmioÊenergetico,Ê

dellÕenergiaÊrinnovabileÊeÊdelloÊ
sviluppoÊsostenibile,Ê

conÊparticolareÊriguardoÊ
alÊterritorioÊveronese.

COMMISSIONEÊPERÊLÕEDUCAZIONEÊAMBIENTALE

EDÊILÊRISPARMIOÊENERGETICO
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I premi sono così suddivisi: 
AREA ECONOMICA · GIURIDICA UMANISTICA

1° premio € 1.500,00 per tesi specialistica/triennale

2° premio € 1.000,00 per tesi specialistica/triennale

3° premio €    800,00 per tesi triennale

AREA TECNICO – SCIENTIFICA

1° premio € 1.500,00 per tesi specialistica/triennale

2° premio € 1.000,00 per tesi specialistica/triennale

3° premio €    800,00 per tesi triennale 

La domanda di partecipazione al concorso va presentata 

entro le ore 13.00 del giorno venerdì 17 dicembre 2010

Per informazioni sul premio: ufficio.dirittostudio@univr.it

Tel. 045 8028074 / 8028285  - www.univr.it

2a EDIZIONE DEL PREMIO TRIENNALE

Anno 2010

PREMIO TRIENNALE DI LAUREA

SUI TEMI AMBIENTALI

AGSM produce energia da fonti 
rinnovabili grazie a impianti che 
sfruttano energia idroelettrica, 
eolica, solare

VENTO

ACQUA

Energia rinnovabile dalla  
storica centrale di Tombetta 
(VR), dalla diga del Chievo (VR), 
da Maso Corona (TN), dagli 
impianti eolici di Vitalba (PI) e 
Casoni di Romagna (BO),  solare 
dal tetto dello Stadio Bentegodi 
e Consorzio ZAI a Verona.

SOVRAPPREZZO ER
CALCOLIAMO IL RISPARMIO per un consumo di 2700 kWh all’anno
(consumo medio di una famIglia di 4 persone) :
SCONTO 5,5% CONTRIUBUTO ADDIZIONALE

ENERGIA RINNOVABILE
- 15 € 8 €

RISPARMIO

TOTALE
11,5 €

L’energia o�erta è certi�cata RECS e 100% energia rinnovabile 
(www.recs.org, www.centopercento verde.org)

SOLE

ADESIONE 

BOLLETTA ELETTRONICA
- 4,5 €



OFFERTA ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

 

Servizio clienti e sportelli al tuo servizio

Semplicità di attivazione

Energia rinnovabile garantita e certi�cata 
a prezzo speciale

www.sommagas.it
oppure chiama i seguenti numeri 

335 6389701 Mirco
328 4897677 Alessandro

Fax 178 22 37 142
energiaverde@sommagas.it

L’ ultima bolletta

 un documento di identità

una tantum per spese di gestione e
lscrizione all’APS Lucignolo/Sommagas (5,00€)

COSA SERVE PER L’ADESIONE

VENTO

Risparmio sulla fornitura di 
energia elettrica

SOLE


