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Enel Green Power apre le porte delle sue centrali per far conoscere l’energia 
del nostro territorio.  
Con Centrali Aperte apriamo i nostri impianti per raccontarvi come nasce l'energia rinnovabile e 

per dimostrare il nostro impegno nella sostenibilità verso il territorio dove operiamo. 

 

Da Nord a Sud, con l’iniziativa Centrali Aperte apriamo le porte dei nostri impianti, siano essi idroelettrici, 

eolici, solari o geotermici, per raccontare, grazie alle visite guidate organizzate dai nostri tecnici, come 

avviene la produzione di energia green in uno specifico territorio. 

Imparare divertendosi: è questo che si fa durante #egpcentraliaperte. In ogni tappa del nostro format, infatti, 

sono tantissime le attività, i giochi, le mostre e gli spettacoli in programma per grandi e piccini. Ampio spazio 

è dedicato inoltre a professionisti, artisti, imprenditori e produttori locali che hanno così la possibilità di 

mettere in mostra le proprie competenze e professionalità attraverso l'esposizione del frutto del loro lavoro.  

Durante “Centrali Aperte”, gli impianti green diventano luoghi di incontro, socializzazione, formazione e 

divertimento. Il tutto all’insegna della sostenibilità. 

Noi di Enel Green Power cerchiamo l'energia in tutte le cose: nella forza del vento, nel calore del sole, nel 

movimento dell’acqua e dei mari, ma soprattutto nelle persone. Ed è per questo che le centrali rinnovabili 

targate EGP diventano, per un giorno, la "piazza principale del paese” dove poter vivere e condividere la 

propria energia.  

Attraverso il nostro programma Centrali Aperte avviciniamo i cittadini al mondo della produzione di energia 

elettrica, con l’obiettivo di costruire una relazione più stretta con il territorio, creare valore condiviso e far 

conoscere loro l’azienda che è presente e radicata sul territorio con i suoi impianti e le sue importanti 

attività. 

Il calendario degli appuntamenti è fitto, interessa tutte le regioni italiane e tutti gli eventi di Centrali Aperte 

sono aperti al pubblico con ingresso libero e gratuito. 

Nella scorsa edizione durante il 2018 abbiamo aperto al pubblico sette centrali in tutta Italia, coinvolgendo 

più di 5000 partecipanti con oltre 30 scuole e 250 turni di visite, e circa 50 aziende e produttori locali. 

Se non vuoi perdere l’occasione di trascorrere una giornata di festa all’insegna dell’ambiente e dell’energia 

“verde”, ti aspettiamo alla Centrale Idroelettrica di Nazzano!   

 


