
Energia verde delle centrali  
idroelettriche della HEP fa funzionare 
la produzione della ditta AquafilCRO 
Energia verde In solo alcuni mesi una ventina di ditte croate ha sostituito 
l'energia elettrica „grigia“ con quella „verde“ 
 

La ditta AquafilCRO ha scelto un 
prodotto unico sul mercato nazionale 
– ZelEn, il cui nome deriva dalla 
combinazione delle lettere iniziali 
delle parole “Zelena Energija” 
(energia verde) 
 

quafilCRO con sede ad 
Oroslavje è una tra le prime 
compagnie croate ad aver scelto 

l’energia elettrica da fonti rinnovabili. In 
tale modo la produzione di fibre 
artificiali e sintetiche che compongono 
la materia prima per l’industria tessile 
nella compagnia AquafilCRO è 
interamente fatta funzionare dall’energia 
elettrica verde prodotta dalle centrali 
idroelettriche della HEP, ditta nazionale 
per la produzione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica. Ciò 
è stato dovuto alla HEP Opskrba, leader 
croato per la distribuzione dell’energia 
elettrica, con l’offerta di un prodotto 
unico sul mercato nazionale – ZelEn, 
nome nato dalla combinazione delle 
lettere iniziali delle parole Zelena 
Energija (Energia Verde). Si tratta di 
energia elettrica ottenuta esclu-
sivamente da fonti rinnovabili, esat-
tamente da 26 impianti idroelettrici 
certificati della HEP. 
AquafilCRO comunque è solamente una 
delle venti compagnie croate che in 
questo modo hanno dimostrato res-
ponsabilità sociale e attenzione verso la 
tutela dell’ambiente. Tra queste ci sono 
anche la Radiotelevisione croata, 
Trasmettitori e collegamenti, Omial 
Novi, Tof, Elka, Ilirija, Aluflexpack 
novi, Erste bank, Maistra, Vivera, JGL, 
Regeneracija, Fridrich, Calucem, 
Viviani, Cresanka, Arena centar, l’hotel 
Park Split, VIPnet… Il prodotto ZelEn 
della HEP Opskrba è destinato princi-
palmente ai clienti i quali hanno un 
consumo annuo superiore ad 1 GWh (1 
milione di kWh). Il costo per l’uso di 
ZelEn è di 0,20 EUR/MWh, ovvero 
circa 1,5 kn/MWh. Per esempio, una 
ditta con un consumo annuo di 
1.000.000 kWh per l’Energia Verde 
dovrà corrispondere ulteriori 1.524 kune 
annue, cioè mensilmente 127 kune. 
Questi mezzi sono raccolti in un fondo 
con il quale saranno realizzati progetti 
riguardanti il campo delle fonti rin-
novabili per l’energia e l’efficienza 
energetica, il tutto per le necessità delle 
categorie di utenti del settore pubblico 
socialmente sensibili come asili, scuole, 
ricoveri e istituti simili. In solo pochi 
mesi, con la vendita del prodotto ZelEn 
sono state raccolte oltre centomila kune, 
e si tende affinché la cifra continui ad 
aumentare con il passaggio di altre ditte 
a passare all’Energia Verde. 
 
Tutti i clienti del prodotto ZelEn pos-
sono usare il marchio depositato ZelEn 
sugli articoli promozionali e sui pro-
dotti. In questo modo i cittadini, quando 

su un dato prodotto riconosceranno il 
marchio ZelEn, sapranno che per la sua 
produzione è stata appunto usata energia 
elettrica verde. La Hep Opskrba si 
attende che i consumatori croati sapranno 
riconoscere e premiare le ditte che fanno 
uso di ZelEn e in tale modo contri-
buiranno alla tutela dell’ambiente. Che 
l’energia elettrica usata dai clienti 
acquirenti di ZelEn è prodotta esclu-
sivamente da fonti rinnovabili viene 
garantito dall’attestato rilasciato dalla 
rinomata casa di certificazione tedesca 
TUV SÜD Industrie Service GmbH. La 
casa di certificazione segue costan-
temente la produzione della ditta HEP e 
rileva l’energia elettrica prodotta da 26 
centrali idroelettriche, che viene in 
seguito distri-buita ad ogni singolo 
acquirente di ZelEn in conformità al 
proprio consumo annuo. 
 
 
 

Di più sulla pagina web zelen.help.hr 
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