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IL CONSORZIO INGAUNO ENERGIA PULITA:  
SCOPI E PRINCIPALI ATTIVITÀ 

 
Il Consorzio è nato da un gruppo eterogeneo di cittadini della 
piana albenganese intenzionati a diffondere ed incrementare la 
conoscenza e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e sostenere 
un’importante politica del risparmio mediante il loro impiego. Non 
ha scopo di lucro. 
 
Esso si propone, mediante un’organizzazione comune a servizio 
dei consorziati, di fornire assistenza tecnica e normativa nel 
processo di realizzazione e di gestione degli impianti per l’energia 
da fonti rinnovabili nonché della produzione, utilizzo e 
commercializzazione dell’energia pulita, allo scopo di contribuire 
alla tutela dell’ambiente con la diminuzione dell’immissione 
nell’atmosfera di anidride carbonica e di favorire un vantaggio 
economico per i consorziati, diminuendo i costi nell'acquisto dei 
dispositivi, dell'installazione, delle spese bancarie e assicurative, 
garantendo un servizio di assistenza tecnica post-installazione a 
tutti i consorziati. 
 
Il Consorzio ha per oggetto, l’esecuzione, lo svolgimento ed il 
coordinamento di attività relative alla produzione o 
autoproduzione, sul libero mercato nazionale, anche in nome e 
per conto dei consorziati, e alla distribuzione, erogazione, e 
vendita e ripartizione fra i medesimi di ogni forma di energia 
da fonti rinnovabili e assimilate, inclusa la vendita o cessione a 
terzi di ogni forma di energia. 
 
In tale ambito il Consorzio ha per oggetto altresì la promozione 
di iniziative comunque finalizzate all’ottimizzazione dei costi 
di approvvigionamento energetico ovvero di utilità o servizi in 
favore dei consorziati, ed a tali fini potrà anche promuovere la 
costituzione o partecipazione ad Enti di qualsivoglia genere o 
specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed 
iniziative. 
Rientrano inoltre nell’oggetto consortile, la prestazione di servizi 
di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati nelle 
materie attinenti, relative e connesse all’oggetto sociale ed in 
particolare all’impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione 
di altre attività o servizi per i consorziati stessi.  



 
 
Per tali scopi si avvale dell’assistenza di affermati ed apprezzati 
professionisti locali che vantano pluriennale esperienza, non solo nel 
campo delle energie rinnovabili ma anche nell’ambito della 
legislazione, della programmazione e dell’informatica.  
Ha la supervisione delle Associazioni dei Consumatori. Nella sua 
attività si propone direttamente ad aziende, Enti locali e cittadini, 
operando a stretto contatto con i consorziati, con piena coscienza e 
rispetto delle tipicità e delle singole esigenze. 
 
Forma un gruppo d’acquisto offrendo ai consorziati un notevole 
vantaggio economico su più fronti: dalle materie prime alla 
progettazione e installazione degli impianti, fino ai finanziamenti 
bancari.  
 
Sempre costantemente rivolto alla ricerca del miglior rapporto 
qualità-prezzo e all’innovazione tecnologica, privilegia, nella scelta 
dei fornitori, produttori e tecnici italiani e, ove possibile, locali. 
 
Costituisce un centro di assistenza, guidando nelle scelte e 
coadiuvando nelle procedure tecniche e normative per le diverse 
fasi di realizzazione e gestione degli impianti, nonché per la 
produzione, l’utilizzo e la vendita dell’energia pulita.  
 
Assicura, mediante una speciale rete di raccolta dati, un costante 
monitoraggio dell’efficienza degli impianti, garantisce frequenti 
controlli post installazione e regolari interventi tecnici di 
manutenzione.  
 
Ha già all’attivo una progettazione di impianti fotovoltaici per oltre 
790 Kw, ubicati prevalentemente su abitazioni, serre e avanserre 
ma anche su strutture pubbliche come le Opere Parrocchiali a Leca 
d’Albenga e la Chiesa PioX a Loano. 
 
Tra le pianificazioni in corso, vanta anche progetti per rinomate 
aziende locali e Comuni del comprensorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERCHÈ UNIRSI 
 
Il principale presupposto che deve portare all’affiliazione al 
Consorzio Ingauno Energia Pulita è la volontà di perseguire i 
principi per i quali lo stesso è stato fondato. 
 
L’obiettivo di portare nuova vita al proprio territorio in termini di 
risparmio, investimento e opportunità lavorative, nel pieno 
rispetto del proprio patrimonio naturale, non è prerogativa di 
pochi, ognuno di noi può condividerne i principi, applicarli alla 
realtà in cui vive e svilupparli. 
 
Per perseguire i propri scopi il Consorzio Ingauno Energia Pulita 
opera capillarmente sul territorio di riferimento. Solo un diretto 
contatto con il territorio, infatti, può rendere coscienti delle reali 
necessità ed aspettative degli abitanti e delle effettive potenzialità 
nell’ambito dell’Energia Verde. Tale principio limita naturalmente il 
raggio di azione di un unico Consorzio favorendo però la nascita di 
affiliati, più vicini al territorio di appartenenza e consapevoli delle 
sue peculiarità.  
 
Il continuo evolversi del mondo delle fonti di energia rinnovabile, 
inoltre, richiede un costante impegno per trovare stabilità e far 
fronte alle novità e alla concorrenza, è necessario quindi creare 
una sinergia tra produttori e consumatori, al fine di definire uno 
standard di produzione: si dovrà giungere alla fabbricazione di 
pannelli con identici formati per ridurre i costi ed agevolare 
progettisti ed installatori. In questa direzione sta andando il 
Consorzio Ingauno Energia Pulita, all’insegna della chiarezza e 
della trasparenza, della semplicità ed uniformità non solo dei 
materiali ma anche di progetti e pratiche per la loro 
presentazione.  
 
È per questo scopo che l’unione fa la forza: per creare uno 
standard qualitativo ed uniformare le azioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRITTI E DOVERI DEL CONSORZIO AGGREGATO 
 
L’affiliazione implica l’operare con il Consorzio Ingauno Energia 
Pulita su temi di interesse condiviso, seguendo indirizzi comuni, 
pur mantenendo la propria identità territoriale. 
 
L’associazione ad un Consorzio già radicato sul territorio e con un 
notevole bagaglio di esperienza e conoscenze, sia sotto l’aspetto 
tecnico che dal punto di vista legislativo, nell’ambito delle fonti di 
energia alternative e delle loro potenzialità, comporta una serie di 
vantaggi che, semplificando, potremmo definire: 
 
 

“Diritti”  
 
 
- ASSISTENZA TECNICA - oltre a mettere a disposizione la 
propria esperienza il Consorzio offrirà, innanzitutto, l’assistenza 
del proprio gruppo tecnico, sia nel campo delle energie rinnovabili 
e della progettazione, che nell’ambito della legislazione, della 
programmazione e dell’informatica.  
Il Consorzio, infatti, si avvale del supporto di validi professionisti, 
tra i più rinomati Ingegneri, progettisti, Avvocati e Commercialisti 
locali che potranno sostenere gli affiliati nelle prime fasi di 
costituzione e, in seguito, affiancare i tecnici selezionati 
dall’aggregato. 
 
- LOGO - il Consorzio aggregato acquisirà il logo Consorzio 
Energia Pulita che caratterizzerà tutti gli affiliati favorendo così 
un’immediata identificazione, rafforzandone l’immagine sul 
territorio e unendoli nelle attività e negli scopi condivisi. 
 
- STATUTO E REGOLAMENTI - elaborati in conformità con quelli 
del Consorzio Ingauno faciliteranno le operazioni di costituzione e 
organizzazione dei nuovi Consorzi affiliati, uniformandone 
l’operato sui temi e gli obiettivi di interesse comune. 
 
- MODULISTICA – verrà fornita tutta la modulistica necessaria 
all’ordinaria amministrazione, sia a livello di gestione ed 
organizzazione interna che di acquisizione di consorziati. 
 
 
 



 
 
- SITO INTERNET – ogni Consorzio aggregato potrà avere un 
proprio sito internet, creato sulla base di quello del Consorzio 
Ingauno, da gestire secondo le regole comuni. 
 
- STAMPA e NEWSLETTER – il Consorzio Ingauno fornirà il 
supporto del proprio Ufficio Stampa che provvederà, anche sulla 
base delle indicazioni dei singoli affiliati, a dare il giusto risalto alle 
attività di ognuno ed agli eventi che nel tempo verranno 
organizzati. Sarà inoltre a disposizione il servizio di Newsletter 
periodica che verrà inviata a tutti gli iscritti dei Consorzi affiliati e 
potrà, anche a richiesta, prevedere articoli elaborati 
espressamente per gli affiliati. 
 

- FORNITORI – gli affiliati, per i loro impianti, effettueranno ogni 
acquisto di materiale tramite il Consorzio Ingauno, da fornitori 
selezionati, usufruendo degli stessi sconti e agevolazioni. Potranno 
a loro volta proporre preventivi di diversi produttori che dovranno 
rispondere ai principi base del Consorzio Ingauno e verranno dallo 
stesso vagliati.  
 
Tutti questi vantaggi però, implicano la necessità di seguire regole 
comuni per il conseguimento dei medesimi scopi, di conseguenza, 
una serie di: 
 
 
 “Doveri” 

 

 

 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLO STATUTO E DEI 
REGOLAMENTI - affiliarsi al Consorzio Ingauno significa in primo 
luogo condividerne gli scopi, ciò comporta quindi il pieno rispetto 
dello Statuto, dei principi e degli scopi in esso stabiliti e dei 
conseguenti Regolamenti. 
 
- IMPEGNO E CORRETTEZZA - L’operato di ogni Consorzio 
aggregato dovrà sempre essere in linea con le disposizioni 
Statutarie, gli affiliati non potranno utilizzare per fini non previsti 
dallo Statuto e dai regolamenti interni, il nome e il logo di 
Consorzio Energia Pulita. In particolare per fini meramente 
commerciali e di esclusivo interesse personale. L’immagine e la 
comunicazione verranno gestite esclusivamente in collaborazione 
e mediante il Settore Stampa del Consorzio Ingauno. 
 



 
 
- COORDINAMENTO – il Consorzio Ingauno fungerà da 
riferimento per tutti gli affiliati e ne raccorderà le attività mediante 
un Coordinatore. Tale ruolo sarà ricoperto dal promotore del 
Progetto Energia Pulita: Enrico Isnardi, o da un suo delegato. Per 
garantire l’azione comune, inoltre, al Consorzio Ingauno, spetterà 
la nomina di un membro del Consiglio Direttivo di ogni Consorzio 
aggregato. 
 
- APPROVAZIONE - Il Consorzio aggregato diventerà operativo 
solo dopo che il Consiglio Direttivo del Consorzio Ingauno, a 
seguito di opportune valutazioni, abbia concesso parere positivo. 
 
 
 
 
CONSORZIO INGAUNO  
Energia Pulita 
Sede Legale: 
Via Piemonte, 121/2 - Leca 
17031  ALBENGA  ( SV ) 
TEL. 0182-198.5678 
FAX 0182-1985220 
 
 
www.consorzioingauno.org 

info@consorzioingauno.it 

stampa@consorzioingauno.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


