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Il futuro dell’Africa è in Africa
È importante dare una prospettiva di sviluppo alle comunità locali coinvolte 
nei nostri progetti, in modo che possano vivere con dignità senza dover scap-
pare dai luoghi di provenienza.

altre informazioni su: www.acav.eu

Da oggi ogni mese è 
possibile risparmiare in 
bolletta su luce e gas e 
finanziare i progetti di 
ACAV



Come investiremo le risorse raccolte?
Le risorse raccolte grazie alla convenzione con Dolomiti Energia 
saranno investite per far crescere le produzioni agricole dei contadini 
e delle contadine. Aumentiamo la sicurezza alimentare, promuoviamo 
la crescita delle comunità in Uganda e Sud Sudan.
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Tutte le utenze domestiche 
possono aderire 
gratuitamente e senza 
interrompere il servizio o 
intervenire sugli impianti.

I dati che servono per attivare il 
nuovo contratto sono tutti 
contenuti nella tua attuale 
bolletta. 
Portane una con te assieme 
alla carta di identità.

Contattaci e ci occuperemo 
insieme a te della tua pratica.

acav@acavtn.it

0461.935893 
(lun-ven 9:00-12:00)

Via Sighele, 3
38122 Trento

Il tuo risparmio in bolletta è un aiuto per l’Africa
L’offerta prevede uno sconto da applicare al costo per la materia prima fissato 
dall’Autorità nazionale AEEG. Parte del tuo sconto viene devoluta da Dolomiti 
Energia ad ACAV.
La tua energia sarà certificata con il marchio "100% energia pulita - Dolomiti 
Energia" che ne garantisce la provenienza da fonti rinnovabili del territorio italiano.

Aderire all’offerta 
è molto semplice:
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+ Bonus 25 m3 di gas
se aderisci a bollett@mail
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Dolomiti Energia produce energia pulita e certificata al 100% da 
fonti rinnovabili.


