
CGN è WeForGreen è il progetto promosso da Servizi CGN e ForGreen, operatore energetico 100% rinnovabile e sviluppatore di 
comunità energetiche, per la promozione della cooperativa WeForGreen Sharing e la diffusione di una nuova cultura energetica 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Aderire alla cooperativa WeForGreen Sharing consente anche a chi non ha la possibilità di installare un proprio impianto 
fotovoltaico, di consumare energia pulita ad un prezzo vantaggioso, grazie agli impianti della cooperativa condivisi fra tutti i Soci.

Come aderire alla cooperativa WeForGreen
Alla cooperativa si può aderire come:
 Soci autoproduttori, attraverso l’acquisto di quote di impianti della cooperativa, con un investimento che può andare da 1.000 

a 20.000 euro 
 Soci consumatori, attraverso l’acquisto di 1 azione del valore unitario di 50 euro

I primi autoproducono e consumano la propria energia di casa, beneficiando dei ristorni annuali che derivano dalla vendita 
dell’energia prodotta dagli impianti. Questi ristorni, che vengono riconosciuti dalla cooperativa proporzionalemente al numero 
di quote acquistate, consentono di coprire i propri costi energetici. 
I secondi usufruiscono dell’energia 100% rinnovabile prodotta dagli impianti della cooperativa, ad un prezzo vantaggioso.

CGN è WeForGreen: le caratteristiche del progetto
	 Energia	100%	rinnovabile,	conveniente	e	certificata	EKOenergy

 L’energia prodotta dagli impianti della cooperativa, viene rifornita nella case dei Soci in tutta Italia da ForGreen, che la traccia 
e la certifica EKOenergy, l’unico marchio internazionale per l’elettricità sostenibile.

 I Soci WeForGreen Sharing acquistano l’energia di casa al PUN (Prezzo Unico Nazionale), il prezzo da mercato all’ingrosso 
riservato agli operatori del settore, senza l’applicazione di ulteriori spread. 

 Responsabilità Sociale d’Impresa
 Aderendo al progetto CGN è WeForGreen e scegliendo di autoprodurre e consumare a casa propria l’energia 100% rinnovabile 

della cooperativa WeForGreen Sharing, si contribuisce ad accrescere un Fondo destinato ad attività Socio-culturali individuate 
da Servizi CGN e ForGreen.

CGN è WeForGreen
Diventare sostenibili è semplice

Noi guardiamo al futuro con un nuovo modello 
di produzione e consumo per l’energia di casa



...altrimenti scrivi a rsi@cgn.it oppure cooperativa@weforgreen.it 

COSA	COMPORTA	IL	CAMBIO	DI	FORNITORE	ELETTRICO?	
Il cambio di operatore è semplicemente un passaggio amministrativo che non implica disservizi o distacco dalla rete elettrica, 
né personale che si dovrà presentare fisicamente nelle abitazioni (a meno che non si tratti dell’attivazione di un contatore 
precedentemente mai utilizzato). Non comporta alcun costo.

QUANTO	TEMPO	CI	VUOLE	PER	INIZIARE	A	CONSUMARE	L’ENERGIA	DI	WEFORGREEN?
Questo passaggio richiede circa un mese, da quando il Socio viene ammesso alla cooperativa. 
Ma facciamo un esempio pratico. Se aderisco e verso la quota associativa a metà maggio, alla fine del mese di maggio il 
Consiglio d’Amministrazione (che si riunisce ogni fine mese), mi ammetterà come nuovo Socio della cooperativa. Una volta 
ammesso, ForGreen avvierà le pratiche di cambio di fornitura che durano circa 1 mese, e potrò consumare a casa l’energia della 
cooperativa a partire dal 1 luglio.

...	E	SE	VOLESSI	DIVENTARE	AUTOPRODUTTORE?	
Per usufruire dei vantaggi che derivano dall’autoproduzione di energia, è necessario acquistare quote del progetto Fattorie del 
Salento. Ogni quota del valore unitario di 1.000 euro, è formata da 250 euro di capitale Sociale e 750 euro di prestito Sociale. Se 
ne possono acquistare da 1 a 20, a seconda del proprio fabbisogno energetico.
Il valore generato dalla produzione di energia elettrica e redistribuito ai Soci in base a quanto previsto dal business plan degli 
impianti, è di circa 1.470 euro a quota per i 14 anni di durata del Progetto (750 euro di rimborso del prestito Sociale e 720 euro di 
ristorni). Questo ritorno economico consentirà di coprire i propri costi energetici, rientrando dell’investimento.

Se desideri ricevere maggiori informazioni, lasciaci i tuoi contatti 
Ti invieremo dell’ulteriore materiale informativo per conoscere il modello WeForGreen Sharing.

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________________

Telefono ________________________________  Email ____________________________________________________________________

 Collegati al sito: www.weforgreen.it/aderisci
 Seleziona nel campo Come	ci	hai	conosciuto?	Servizi CGN
 Scegli di aderire come Socio	Autoproduttore o Socio Consumatore

Compila il form ricordandoti di avere con te: documento di identità, codice	fiscale, una copia dell’ultima bolletta ed i dati 
bancari da indicare per la domiciliazione delle bollette e il conto sul quale ricevere il pagamento dei ristorni da parte della 
cooperativa (se Socio autoproduttore).

Cosa	succede	dopo	l’adesione?
Riceverai un’email di conferma dell’avvenuta adesione.

In allegato ti sarà inviata la Domanda	di	Ammissione come Socio della cooperativa ed il Contratto di fornitura elettrica, che 
dovrà essere stampato, firmato e rinviato a sharing@weforgreen.it oppure via fax al numero 045.8762601.

Una volta ricevuti i documenti firmati ed il versamento delle quote sottoscritte, verso la fine del mese il Consiglio d’Amministrazione 
della cooperativa WeForGreen Sharing provvederà ad ammetterti come Socio e ad inviarti una comunicazione dedicata.

Entro il mese successivo all’ammissione come Socio della cooperativa, entrerai in fornitura con il tuo nuovo fornitore elettrico 
100% rinnovabile e certificato EKOenergy, ForGreen. 

Domande e curiosità

Se hai già scelto di aderire al progetto CGN è WeForGreen...


