
 

 

Enegan & Slow Food: un albero per ogni delegato al Congresso 

Enegan ha deciso di proporre a Slow Food una nuova sfida: azzerare le proprie emissioni di CO2. 
Per Slow Food è un percorso coerente con l’impegno messo in campo, sin dal 2006, nella 
progettazione sistemica degli eventi, volta prima di tutto a ridurre l’impatto degli stessi. 

Oggi è arrivato il momento di provare a fare un salto di qualità: provare a perseguire l’obiettivo 
della riduzione delle proprie emissioni a tutto tondo, lavorando poi anche per assorbire la CO2 
prodotta attraverso la piantumazione di alberi. 

Iniziamo proprio dal X Congresso di Slow Food Italia e dai delegati che partecipano ai lavori: 
partiamo dai presenti a Genova e proviamo poi a raggiungere anche tutti quelli che sono rimasti a 
casa e seguono il Congresso in remoto. 

Noi di Enegan crediamo negli stessi valori di Slow Food e mettiamo in campo la nostra forza a 
fianco dell’associazione. Per questo ci impegniamo a piantare da subito - all’interno del Consorzio 
Forestale del Ticino - 250 alberi nominativi, uno per ogni delegato presente a Genova che 
contribuiranno all’assorbimento di 17,5 tonnellate di CO2. 

Iniziamo così a piantare quella che diventerà una “Foresta Slow Food” che continuerà a crescere 
grazie all’adesione al progetto Enegan per Slow Food: per ogni socio, volontario, attivista di Slow 
Food che diventerà cliente, Enegan si impegna a piantare 2 alberi: il primo dedicato a uno dei 500 
delegati che hanno seguito i lavori in remoto e il secondo per il nuovo cliente. 

Partecipiamo anche noi di Enegan ai lavori del Congresso e ci auguriamo di potervi incontrare, in 
questa o in una prossima occasione. 

Se vuoi conoscere la proposta di Enegan contattaci al numero 800 363426 o visita il sito enegan.it 
e lascia i tuoi riferimenti per essere contattato per una consulenza, indicando sempre il codice 
della convenzione SLOWFOOD-ENEGAN. Oppure scrivi a marketing@enegan.it inserendo come 
oggetto SLOWFOOD-ENEGAN 

Ricordati che se diventi clienti Enegan o se segnali un nuovo cliente, pianteremo due nuovi alberi 
nella foresta Slow Food 

 
 
 
 
 
 


