
Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di
maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 
Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -+)

(A-B)/Bx100

1.500 352,63€                                    332,76€                                    19,87 5,97

2.200 446,41€                                    424,62€                                    21,79 5,13

2.700 513,39€                                    490,22€                                    23,17 4,73

3.200 580,38€                                    555,83€                                    24,55 4,42

Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di
maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 
Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno +)

(A-B)/Bx100

900 395,91€                                    377,69€                                    18,22 4,82

4.000 811,21€                                    784,47€                                    26,74 3,41

Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di
maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 
Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno +)

(A-B)/Bx100

3.500 620,57€                                    627,06€                                    -6,49 -1,04

Consumo annuo
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di
maggior tutela

(prezzi monorario)

(C) Minore spesa (segno -) o 
Maggiora spesa (segno +)

(A-B)

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno +)

(A-B)/Bx100

6.000 955,49€                                    986,96€                                    -31,47 -3,19

Fascia F1

Fascia F2 e F3

Corrispettivo previsto Note

Per una stima della spesa anua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere / servizio

Modalità di indicizzazione/Variazione

L’offerta prevede un prezzo della componente energia nella tariffazione oraria Peak/Off-Peak fisso e invariabile per 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione 
della fornitura.

Descrizione dello sconto e/o bonus

Sconto 1€ fattura per pagamento addebito conto corrente SDD - Sconto 1€ mese solo invio bolletta digitale tramite mail.

Altri dettagli sull'offerta

dalle 19:00 alle 08:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/04/2021, valida fino alla data del 30/06/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
OFFERTA SU MISURA PER TE

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 
definito e aggiornato dell'Autorità, che tendenzialmenteprevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

Fasce orarie

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali


