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Il Viaggio Nel Mondo Dell’Energia è un progetto educativo di EP Produzione pensato per i bambini di scuola ele-
mentare e media, per accompagnarli alla scoperta dell’energia elettrica e di come viene generata. Partecipando a
questo viaggio gli studenti scopriranno i vari aspetti del mondo dell’energia: la sua origine, la produzione attuale at-
traverso centrali elettriche convenzionali e rinnovabili, il loro funzionamento e come utilizzarla in modo consape-
vole ed efficiente. 

Coinvolgendo i giovani studenti, EP Produzione vuole contribuire alla diffusione di un’educa-
zione energetica tra le nuove generazioni, trasmettendo informazioni sui processi e sulle tec-
nologie che ne consentono la produzione e la distribuzione, rispettando l’ambiente e il
territorio circostante.

Gli Istituti scolastici interessati ad una visita didattica guidata nelle nostre centrali, possono inviare
il modulo online presente sul sito www.epproduzione.com oppure utilizzare il nostro qr code.

“Tutto E’ energia e questo E’ tutto quello che esiste”
A. Einstein
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Società italiana di generazione elettrica
del Gruppo energetico EPH che gestisce nel Paese una capacità complessiva di 4,3 GW,

attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone.

EP Produzione S.p.A.
Via di San Basilio, 48 • 00187 Roma, Italia - T: (+39) 06.88.98.51.11

SEGUICI ANCHE SU

www.epproduzione.com

PROGETTO GRAFICO E ILLUSTRAZIONI
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Una forza invisibile così potente da influenzare la nostra vita quotidiana:
dalla lampadina alla radio, dalla console per videogiochi a internet,
dalla televisione al cinema.
Nulla di tutto questo esisterebbe senza l’energia elettrica!
Iniziamo un viaggio in questo mondo per scoprirne tutti i segreti, accompagnati
da due viaggiatori di eccezione... accendete la curiosità e partiamo!
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La guida
che ci aiuterà

a comprendere
con facilità

cos’è l’energia
e come

si produce.

Il robottino elettrico
che affiancherà Lucilla
nel mostrarci come
l’energia sia diventata
la nostra inseparabile
compagna quotidiana.
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