
B I O E N E R G Y  M A N A G E R ™

LA GESTIONE ENERGETICA A PORTATA DI BIO

favorire l'uso efficiente delle risorse;
salvaguardare la biodiversità;
ridurre l'inquinamento.

Il metodo di produzione Biologico rappresenta il primo step di un percorso
orientato alla sostenibilità in grado di:

Con BioEnergy Manager™ le aziende bio hanno l'opportunità di ridurre e

ottimizzare la propria spesa energetica, qualificando il proprio
approccio verso una piena sostenibilità.

Il nuovo progetto di FederBio Servizi

(www.federbioservizi.it) e BCC Energia

(www.bccenergia.it)

Aderendo ai servizi di BioEnergy Manager™ potrai dare evidenza del tuo impegno per la
sostenibilità e del tuo operato grazie all'applicazione del logo distintivo BioEnergy Manager™,
attestante le gestione energetica ecosostenibile.



Gestione energetica

gestire attivamente gli approvvigionamenti energetici
individuare le potenzialità di risparmio e gli interventi migliorativi in ottica costi-
benefici con diagnosi energetica secondo norma UNI 16247
essere affiancato per la messa in opera degli interventi
gestire incentivi e agevolazioni
implementare sistemi di monitoraggio
ricevere supporto e affiancamento per la certificazione ISO 50001 (Sistemi di
gestione dell’energia)
produrre energia da fonti rinnovabili
prendere parte a progetti per la Carbon Neutrality

Grazie al supporto di BioEnergy Manager™, puoi:

Effettuiamo gare annuali sul libero mercato per rinegoziare le condizioni di
fornitura di energia in un'ottica di risparmio dei costi. L’energia elettrica
acquistata deriva al 100% da fonti rinnovabili ed è certificata. 
Il primo confronto tra la tua attuale spesa per la fornitura di energia elettrica e la
spesa che sosterresti con le condizioni rinegoziate tramite il servizio è gratuito. 

È possibile attivare senza impegno un confronto tra la spesa per la fornitura di gas
naturale sostenuta dall’Azienda e la spesa che avrebbe con le condizioni
rinegoziate tramite BioEnergy Manager™.

Spendere meno

Qualificare il tuo impegno
verso una piena sostenibilità
energetica grazie al logo
BioEnergy Manager™

Ottimizzare la gestione
energetica dall'A alla Z

Chiama il numero 0521/289375 Scrivi a filierebio@federbioservizi.it

Fornitura energia elettrica

Fornitura gas naturale

I VANTAGGI I SERVIZI
Cosa ottieni con

BioEnergy Manager™?

Visita il sito 

https://federbioservizi.it/services/bioenergy-manager/
https://federbioservizi.it/services/bioenergy-manager/

