CONSUMO + AMORE = CURA PER IL PIANETA
CONSUMARE BENE E MENO OGGI EQUIVALE (ANCHE) A PRENDERSI CURA DELLA SALUTE DEL

la cultura della sostenibilità, ha lanciato l’offerta My Forest, grazie alla quale – aggiungendo
solo 1 euro per 12 mesi alla bolletta del gas o della luce – puoi adottare un albero che sarà
piantato in Haiti con lo scopo di mitigare il tuo impatto ambientale e contribuire a ridurre
la CO2 presente in atmosfera, ma anche di combattere la deforestazione, ridurre l’erosione
dei suoli e incentivare la produttività locale. Un’iniziativa lodevole a cui dovremo aderire
tutti con eco-sensibilità e che ci permetterà di seguire online l’intera crescita dell’albero e di
condividerne sui social la crescita e i benefici che genera per l’ambiente.
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PIANETA, LA NOSTRA CASA. UN CAMBIO DI PASSO SOSTENUTO DA EDISON che, per incentivare

Termostato Wi-Fi: più comfort, più risparmi
REGOLA IL CLIMA DI CASA SECONDO I TUOI DESIDERI (PREIMPOSTATI)

Intelligente, connesso e stiloso, il termostato del futuro Netatmo
ti consente di gestire da remoto il riscaldamento e ridurre i consumi
di gas di almeno il 25%. Attraverso una App puoi accendere e spegnere
i termosifoni per riscaldare la casa solo quando effettivamente ti serve.
Netatmo impara le tue abitudini e analizza il tempo necessario per
riscaldare l’ambiente, in modo da accendersi solo quando è necessario
e invia suggerimenti su come ottimizzare i consumi.

DESIGN&FUNZIONE
Disegnato da Philippe
Starck, il termostato
per smartphone è
compatibile con oltre
il 90% delle caldaie a
gas [Netatmo, €178,99
su shop.edisonenergia.it].

Risparmiare (davvero) sul gas? Missione possibile!
La strategia vincente è abbinare Edison World Gas alla nuova offerta My Comfort, pensata per chi vuole riqualificare l’impianto
termico sostituendo la propria caldaia con modelli ad alta efficienza, in grado di garantire risparmi fino al 30% sui consumi di gas
RIQUALIFICA ENERGETICA MIRATA
Immagina di sostituire la tua caldaia
obsoleta senza doverti preoccupare del
minimo dettaglio tecnico, prima e dopo
l’acquisto... con l’offerta My Comfort di
Edison puoi! Parte della suite di servizi

Edison World, l’offerta è pensata per
offrirti una soluzione ‘chiavi in mano’
che, articolandosi in 3 pacchetti
contraddistinti da livelli di servizio
sempre crescenti, potrai scegliere
sulla base delle tue precise esigenze:
1. conosci bene il tuo impianto termico
e non hai alcun bisogno di consulenza
tecnica nell’acquisto della caldaia? Il
Pacchetto Basic è quello che fa per te;
2. miri a sostituire la caldaia senza
preoccupazioni? La scelta migliore è
il pacchetto Gold, grazie al quale
Edison pensa a tutto, dal sopralluogo
all’installazione del modello più
adatto a riqualificare il tuo impianto;

3. oltre a non volere preoccupazioni,
desideri gestire la caldaia a distanza e
ottenere maggior supporto e garanzie
post-vendita? Il pacchetto Platinum fa
al caso tuo: potrai infatti usufruire di
4 anni di manutenzione, dell’estensione
della garanzia a 5 anni e del termostato
intelligente Tado, che ti permetterà
di regolare la temperatura e ottimizzare
il consumo di gas dal tuo smartphone!
Tutte e tre queste soluzioni garantiscono
lo smaltimento della vecchia caldaia,
l’installazione della nuova, il collaudo e il
lavaggio chimico dell’impianto e consentono
di accedere a vantaggiose soluzioni
di finanziamento, anche a tasso zero.

