Condizioni economiche da Libero Mercato:

ENERGIA SOLOWEB
Codice offerta: DTCRW19
Validità: 15 Ottobre 2018
Clienti Domestici (BT uso domestico)
16/07/2018_15/10/2018
Gentile Cliente,
le proponiamo un’offerta con un prezzo chiaro e vantaggioso, uno sconto dedicato e l’opzione Penso in Verde gratuita.
CORRISPETTIVI AFFERENTI AI SERVIZI DI VENDITA
ABenergie applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete i seguenti prezzi base differenziati per fascia* oraria (nel caso di siti trattati orari o per fasce orarie, come definite
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della disciplina del dispacciamento, l’energia elettrica verrà fatturata al cliente nelle fasce contratto sotto riportate)
fasce come da delibera 181/06 dell’ARERA (G.U. n.211 del 11.09.06)
aggiornati mensilmente come di seguito riportato:
MISURATORE TOTALIZZATORE

PREZZO BASE COMPONENTE PREZZO ENERGIA

PB0F0 (Punti di prelievo in bassa tensione (BT) uso domestico)

0,041550

MISURATORE ORARIO / FASCE ORARIE

PB0F1 (F1 (Lun-Ven 8.00- 19.00 escluse le festività nazionali))

(euro/kWh)

0,047350
0,049150
0,041200

PB0F2 (F2 (Lun-Ven 7.00-8.00 e 19.00-23.00, Sab 7.00-23.00 escluse le festività nazionali))
PB0F3 (F3 (Lun-Sab 00.00-7.00 e 23.00-24.00, Dom e festivi tutte le ore della giornata))
ll prezzo della componente prezzo energia applicato ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete sarà aggiornato in base all’andamento del parametro Prezzo Unico Nazionale dell’energia
elettrica (PUN)1 con aggiornamento mensile secondo la seguente formula: PB0Fi + CQvFi dove PB0Fi è il prezzo base sopra esposto, espresso in €/kWh, al netto delle perdite di rete nella fascia ìesima; CQvFi è la componente quota variabile nella fascia ì-esima, espressa in €/kWh, definita come segue: CQvFi = (PUNmeseFi – PUN0Fi) dove nel caso di contatore non idoneo a rilevare i
consumi per fascia oraria PUNmeseF0 è il valore mensile della media aritmetica del PUN a consuntivo relativo al mese di fornitura; nel caso di contatore idoneo a rilevare i consumi per fascia oraria
PUNmeseF1 è il valore mensile della media aritmetica del PUN a consuntivo relativo al mese di fornitura nella fascia oraria “F1”, PUNmeseF2 è il valore mensile della media aritmetica del PUN a
consuntivo relativo al mese di fornitura nella fascia oraria “F2”, PUNmeseF3 è il valore mensile della media aritmetica del PUN a consuntivo relativo al mese di fornitura nella fascia oraria “F3”.
PUN0Fi è il valore nella fascia ì-esima (PUN0F0 0,035221; PUN0F1 0,037468; PUN0F2 0,039554; PUN0F3 0,031252).
Il valore massimo raggiunto dai prezzi (componente prezzo energia PB0Fi + CQvFi ) nel corso degli ultimi dodici mesi è stato rispettivamente pari a: fascia mono 0,072100 €/kWh raggiunto nel mese
di novembre 2017, fascia F1 0,092427 €/kWh raggiunto nel mese di dicembre 2017, fascia F2 0,078347 €/kWh raggiunto nel mese di novembre 2017 e fascia F3 0,064363 €/kWh raggiunto nel
mese di dicembre 2017. Il valore massimo raggiunto dalla componente CQv nel periodo compreso tra il 01/07/2017 ed il 30/06/2018 è risultato: nella fascia mono 0,030550 €/kWh con il valore del
parametro “PUNmeseF0” pari a 0,065770 raggiunto nel mese di novembre 2017; nella fascia F1 0,045077 €/kWh con il valore del parametro “PUNmeseF1” pari a 0,082545 raggiunto nel mese di
dicembre 2017; nella fascia F2 0,029197 €/kWh con il valore del parametro “PUNmeseF2” pari a 0,068751 raggiunto nel mese di novembre 2017; nella fascia F3 0,023163 €/kWh con il valore del
parametro “PUNmeseF3” pari a 0,054415 raggiunto nel mese di dicembre 2017. Il prezzo della componente prezzo energia incide per circa il 36% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo2.
Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni di seguito riportati, nonché di imposte ed IVA.
Il prezzo applicato della presente offerta è da intendersi al netto dei corrispettivi di cui agli artt. 6 e 9 delle Condizioni Generali di Contratto (CGC) (ad eccezione della Componente PPE che viene
posta pari 0,00445 euro/kWh) e si intendono quindi a carico del Cliente i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita:
•
Dispacciamento (corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento): i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, applicati all’energia prelevata ed alle perdite di rete, pari
alle componenti previste per il mercato libero dalla delibera ARERA 111/06 e del TIS e s.m. e i., attualmente pari a 0,008961 €/kWh, ad eccezione degli oneri di sbilanciamento che sono posti pari a
0,003850 €/kWh per l’intero periodo contrattuale. Gli oneri di dispacciamento sono attualmente pari a 0,014961 €/KWh e incidono per circa il 8% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo2 ;
•
Perdite di rete: a maggiorazione dei prelievi di energia attiva relativamente alla componente prezzo energia, come da tabella 4 colonna A, di cui all’allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09
(TIS) e s.m.i, attualmente pari al 10,4% per i siti in bassa tensione. Le perdite di rete incidono per circa il 4% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo2 ;
•
Altri corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: corrispettivi per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero attualmente pari a 57,7884
€/punto di prelievo/anno, la componente di dispacciamento DISPBT attualmente pari a -12,5756 €/anno per un Cliente finale tipo2 come da Delibera n. 156/07 e s.m.i., un corrispettivo a copertura
degli squilibri dei sistemi di perequazione definito da ABenergie in misura pari 0,00445 €/kWh. L’onere complessivo per un Cliente finale tipo2 è attualmente pari a 57,23 €/punto di prelievo/anno per
un cliente tipo2 con un consumo annuo di 2700 kWh/anno, incide per il 12% circa sulla spesa complessiva. Qualora venisse meno la pubblicazione della tariffa ARERA per i clienti in bassa
tensione, per quanto riguarda i corrispettivi per la remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero verranno applicati i valori pubblicati per ultimi. Tutti i
corrispettivi sono indicati al netto delle imposte3. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e ARERA.
ENERGIA VERDE PER RISPETTARE L’AMBIENTE
ABenergie promuove il consumo di energia da fonte rinnovabile proponendo con l’opzione “Penso in Verde“ energia 100% verde come attestato dal sistema di certificazione gestito dal Gestore
Servizi Energetici (GSE) denominato Garanzie d’Origine secondo la normativa vigente come previsto dalla direttiva CE 2009/28/CE .
Sottoscrivo l’opzione “Penso in Verde” scegliendo di utilizzare solo energia da fonte rinnovabile. Il costo dell’opzione è a carico di ABenergie
ABenergie per i quantitativi di energia destinati all’opzione Penso in Verde si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile in quantità pari all’equivalente consumo
fatturato al Cliente e si impegna ad annullare in favore del cliente l’intera quantità di certificati GO corrispondenti, tramite una società del Gruppo incaricata.
In particolare le Garanzie d’Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia approvvigionata da ABenergie in relazione al presente Contratto (in
misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di tempo). ABenergie invia alla casella di posta
elettronica del cliente tutte le fatture relative al presente contratto, per rispettare l’ambiente riducendo i consumi di carta e le emissioni di CO2.

DESCRIZIONE DEL BONUS “DUAL FUEL”
Tutti i Clienti non aventi diritto ad alcuna convenzione/promozione che completeranno per la medesima attività la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas naturale e di energia elettrica
ABenergie con successo, nelle modalità riportate sul sito www.abenergie.it, avranno diritto ad un bonus pari a mezz’ora gratis al giorno, erogato scontando alla quantità di kWh consumati dal
Cliente nel periodo di competenza 1/48 = 2,08% relativamente alla sola componente prezzo energia. Il diritto al Bonus maturerà esclusivamente nel caso trascorrano tutti i 12 (dodici) mesi di
fornitura in mancanza di morosità ed a condizione che, a tale data, le forniture siano ancora attive a nome del medesimo Cliente ai medesimi indirizzi di fornitura. Tali corrispettivi, calcolati al netto
delle imposte, incidono complessivamente per il -1% sulla fattura di un Cliente finale tipo2 .

DESCRIZIONE DEL BONUS “MEZZ’ORA PER AMICO”
Tutti i Clienti che hanno sottoscritto come condizioni economiche “ENERGIA SOLOWEB” e che presenteranno un nuovo Cliente, non avente diritto ad alcuna convenzione/promozione/bonus,
che completerà la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica, con successo, entro i primi 12 mesi dalla data di adesione alla presente offerta e nelle modalità riportate sul sito
www.abenergie.it, avrà diritto ad un bonus “Mezz’ora per amico”. Il bonus decorrerà dall’inizio della fornitura dei nuovi clienti presentati e per una durata illimitata ovvero se inferiore in caso di
recesso del cliente presentato o del cliente presentante. Per il periodo di riferimento di applicabilità del bonus verrà riconosciuto al Cliente presentante uno sconto pari a mezz’ora al giorno di
fornitura di energia elettrica gratuita, erogato scontando alla quantità di kWh consumati dal Cliente nel periodo di competenza 1/48 = 2,08% relativamente alla sola componente energia al netto
delle perdite di rete. I bonus maturati saranno corrisposti per ogni periodo di competenza fino e non oltre l’azzeramento della componente energia. Bonus non cumulabile ad altre promozioni. Il
bonus massimo cumulabile per cliente è pari a 2 mezz’ore. Tali corrispettivi, calcolati al netto delle imposte, incidono complessivamente per il -1% sulla fattura di un Cliente finale tipo2 .
SERVIZI DI TRASMISSIONE, MISURA E DISTRIBUZIONE/ALTRI ONERI
Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da ABenergie nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto,
distribuzione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, tra cui la componente Asos (che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate). Le componenti incidono complessivamente per il 40% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo2 . Tutti i corrispettivi e le componenti
passanti sono indicati al netto delle imposte3 e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Come previsto dall’art. 6 delle
Condizioni Generali di Contratto (CGC) il Cliente riconoscerà ad ABenergie, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il fornitore stesso un ulteriore corrispettivo di importo
pari a 50 €. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a
seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un Sito già attivo, voltura e subentro. Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale
di recepimento della direttiva 2003/87/CE e 2004/101/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all’interno della comunità europea, fatto salvo
il caso in cui l’ARERA, o altro organismo competente regoli tale onere in modo generalizzato per tutta l’utenza finale del mercato elettrico. I prezzi sono già comprensivi del beneficio derivante
dall’apporto dell’energia internazionale e CIP 6 o di altra forma di approvvigionamento e sono subordinati all’impegno a conferire delega al fornitore o ad altra società indicata dallo stesso per
l’assegnazione di capacità di trasporto con l’estero, energia CIP 6 o di altre forme di assegnazioni e approvvigionamento eventualmente disposte dalle autorità competenti. Le eventuali
assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche della presente offerta.
VALIDITÀ, DURATA E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
Possono aderire all’offerta i clienti finali titolari di Punti di Prelievo alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici. Le presenti condizioni economiche hanno validità se sottoscritte entro il
15/10/2018 e garantite fino al 31 Dicembre 2019. Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, fino a nuova comunicazione da parte di ABenergie,
effettuata con un preavviso minimo di novanta giorni. Il contratto è a tempo indeterminato.
INFORMAZIONI UTILI
La data di avvio dell’esecuzione del contratto per i clienti in bassa tensione è prevista entro 120 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell’avvio, sarà data
comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente. NOTA BENE: La sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero dell’energia determina il passaggio su questo
mercato da parte di un sottoscrittore qualora risieda ancora nel servizio di maggior tutela. ABenergie propone tra le proprie offerte commerciali le offerte a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di
Tutela (P.L.A.C.E.T.) per la fornitura di gas o di energia elettrica. Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard
per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita dall’Autorità con la Delibera 555/2017 e s.m.i.
*(salvo il caso in cui il soggetto responsabile del servizio di misura non renda effettivamente disponibili ad ABenergie i dati di consumo del Cliente aggregati per le suddette fasce, caso in cui verrà applicato il corrispettivo monorario.
1 Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica è definito, per ciascuna ora, sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, e pubblicato sul sito internet http://www.mercatoelettrico.org.
2 Stima riferita ad una famiglia tipo con contatore totalizzatore trattato monorario, con consumo pari a 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza, IVA e imposte escluse
3 Imposte e IVA sono a carico del Cliente. È possibile ottenere ulteriori informazioni su imposte e IVA sul sito www.abenergie.it
4 ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

MODALITA’ PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Le Bollette saranno con cadenza mensile con termine di scadenza di 20 giorni. ABenergie si riserva di non emettere bolletta per importi complessivamente inferiori a 30 euro; tali somme verranno
richieste assieme agli importi della successiva fattura. La fatturazione dei corrispettivi per l’energia fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore secondo le tempistiche
e le modalità previste dalla normativa dell’ARERA. Qualora i dati di prelievo non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile, la fatturazione avviene su consumi presunti, ricostruiti sulla base
del seguente criterio: si assume un consumo presunto mensile pari alla media dei consumi storici del Cliente per un periodo massimo di dodici mesi precedenti il periodo oggetto di fatturazione
ovvero in mancanza di tali dati alla media dei consumi dei clienti con pari potenza e/o modalità d’uso dell’energia nei dodici mesi precedenti. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il
primo ciclo utile di fatturazione successivo alla comunicazione da parte del Distributore dei dati di consumo. Le Bollette saranno emesse in formato digitale e inviate in forma «SINTETICA» secondo
quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com. Il Cliente potrà trovare gli «ELEMENTI DI DETTAGLIO» nell'area clienti del nostro portale web dedicata alle forniture elettriche
(http://www.abenergie.it/user/login), accedendo con le Vostre credenziali. Modalità di pagamento: OBBLIGATORIAMENTE tramite ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO
CORRENTE (Addebito Diretto SEPA o Sepa Direct Debit (SDD)) compilando l’apposita sezione “Pagamento” sulla “Proposta di fornitura di energia elettrica”. Qualora il Fornitore riceva da parte
della Banca del Cliente presso la quale è attiva la procedura SDD la revoca della stessa e/o in caso di richiesta d rimborso degli importi addebitati, esclusi i casi di errori nella fatturazione o di previo
accordo con il Fornitore, al Cliente verrà addebitato un importo di 10 € per le relative spese di storno - addebito. In caso di pagamento effettuato tramite mezzo diverso da SEPA il cliente è tenuto a
versare con addebito sulla prima fattura emessa un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto qui di seguito specificato: 1) per le forniture di energia elettrica con potenza
disponibile inferiore od uguale a 3,3 kW costituito da un importo fisso di 200,00 €; 2) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 3,3 kW è costituito da un importo fisso di
300,00 €. Il Cliente potrà in qualunque momento chiedere di utilizzare come metodo di pagamento l’addebito su C/C bancario (SEPA), che prevede il rimborso con accredito in bolletta del deposito
cauzionale se già versato qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. il Fornitore si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione della fornitura in caso di parziale
e/o errata dichiarazione resa dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto anche e solo in relazione ai dati richiesti per l’ADDEBITO DIRETTO IN VIA CONTINUATIVA SU CONTO CORRENTE.
ABenergie può risolvere il contratto, anche parzialmente con riferimento ad uno o più PDP, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod. civ., su semplice sua dichiarazione, salvo il risarcimento di
ogni ulteriore eventuale danno, in caso riceva da parte della Banca del Cliente presso la quale è attiva la procedura di addebito (SDD) la revoca della stessa e/o in caso di richiesta d rimborso degli
importi addebitati, esclusi i casi di errori nella fatturazione o di previo accordo con il Fornitore.
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Denominazione dell'offerta contrattuale: ENERGIA SOLOWEB

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 16/07/2018, valida fino alla data del 15/10/2018

Profilo tipo
F1: 33,40%F2 F3: 66,60%
Consumo
annuo
(kWh)

(A) Offerta Tariffa
Fascia Unica

(A) Offerta Tariffa
differenziata per
fasce orarie

Profilo spostato su fasce non di punta
F1: 10%F2 F3: 90%

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzo monorario)

(A) Offerta Tariffa
Fascia Unica

(A) Offerta Tariffa
differenziata per
fasce orarie

Profilo spostato sulla fascia di punta
F1: 60%F2 F3: 40%

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi biorari )

(A) Offerta Tariffa
differenziata per
fasce orarie

(A) Offerta Tariffa
Fascia Unica

(B) Servizio di
maggior tutela
(prezzi biorari )

CALCOLO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE - CLIENTE CONPOTENZAIMPEGNATA3KW- CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
1.200

262,30

267,45

260,89

262,30

265,21

257,11

262,30

270,00

265,12

2.700

477,78

489,37

474,60

477,78

484,33

466,09

477,78

495,09

484,11

3.500

605,18

620,20

601,06

605,18

613,68

590,02

605,18

627,63

613,38

4.500

764,43

783,75

759,14

764,43

775,35

744,94

764,43

793,29

774,98

CALCOLO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE - CLIENTE CONPOTENZAIMPEGNATA 3KW- CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
1.200
2.700
3.500

394,58
602,60
724,70

399,73
614,20
739,73

393,17
599,43
720,59

394,58
602,60
724,70

397,49
609,16
733,20

389,38
590,91
709,54

394,58
602,60
724,70

402,27
619,92
747,15

397,39
608,94
732,91

4.500

877,32

896,64

872,03

877,32

888,25

857,83

877,32

906,18

887,87

CALCOLO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE - CLIENTE CONPOTENZAIMPEGNATA 4,5KW- CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
1.200
2.700
3.500

294,24
509,72
637,12

299,39
521,31
652,14

292,83
506,54
633,00

294,24
509,72
637,12

297,16
516,27
645,62

289,05
498,03
621,96

294,24
509,72
637,12

301,94
527,03
659,57

297,06
516,05
645,32

4.500

796,37

815,69

791,08

796,37

807,29

776,88

796,37

825,23

806,92

CALCOLO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE - CLIENTE CONPOTENZAIMPEGNATA 4,5KW- CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
1.200
2.700
3.500

426,52
634,54
756,64

431,67
646,14
771,67

425,11
631,37
752,53

426,52
634,54
756,64

429,43
641,10
765,14

421,32
622,85
741,48

426,52
634,54
756,64

434,21
651,86
779,09

429,33
640,88
764,85

4.500

909,26

928,58

903,97

909,26

920,19

889,77

909,26

938,12

919,81

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 (ARERA)

Fasce Orarie
Fascia F1
Fasce F2 e F3

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Altri oneri/servizi accessori
Descrizione dell'onere/servizio
Corrispettivo a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione definito da ABenergie
Oneri di sbilanciamento

Corrispettivo previsto
0,00445 euro/kWh
0,00385 euro/kWh

Modalità d'indicizzazione/variazione
I corrispettivi sono soggetti alle variazioni del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. La quota parte di spesa relativa alla "componente energia",
relativa alla stima della spesa annua di cui alle colonne "A", è ottenuta considerando i valori assunti dal PUN nel mese di Giugno 2018.

Descrizione dello sconto e/o bonus
BONUS «DUAL FUEL» Entità dello sconto: 2,08%. Componenti alle quali lo sconto è riferito: componente prezzo energia. Incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte: 0,7%. il prezzo finale sarà gravato
da imposte: SI Le presenti condizioni economiche prevedono l’applicazione ai Clienti non aventi diritto ad alcuna convenzione/promozione che completeranno per la medesima attività la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas
naturale e di energia elettrica ABenergie con successo, nelle modalità riportate sul sito www.abenergie.it, di un bonus pari a mezz’ora gratis al giorno, erogato scontando alla quantità di kWh consumati dal Cliente nel periodo di competenza
1/48 = 2,08%relativamente alla sola componente prezzo energia. Il diritto al Bonus maturerà esclusivamente nel caso trascorrano tutti i 12 (dodici) mesi di fornitura in mancanza di morosità ed a condizione che, a tale data, le forniture
siano ancora attive a nome del medesimo Cliente ai medesimi indirizzi di fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto mensilmente in fattura.

Altri dettagli sull'offerta
Possono aderire all’offerta i clienti finali titolari di Punti di Prelievo alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici. Le presenti condizioni economiche hanno validità se sottoscritte entro il 15/10/2018 e garantite fino al 31 Dicembre 2019.
Successivamente tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, fino a nuova comunicazione da parte di ABenergie, effettuata con un preavviso minimo di novanta giorni. Il contratto è a tempo indeterminato. Il
contratto è a tempo indeterminato.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO ENERGETICO NAZIONALE
(Informazione alla clientela ai sensi del Decr. M.S.E. 31/7/2009, art.8.1)
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31
luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla
composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel
2015 e nel 2016, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica venduta da ABenergie nel 2015 e 2016.
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica venduta da ABenergie
ANNO 2016**

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

ANNO 2015*
33,76
17,09
40,96
0,85
3,93
3,41

Composizione del mix energetico iniziale nazionale
utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico
ANNO 2016**

37,61
20,31
33,38
1,38
4,05
3,28

ANNO 2015*
38,64
15,90
37,63
0,79
3,89
3,15
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Nessuna modifica apportata alla presente offerta verrà ritenuta valida.

Luogo _______________________

Data __ /__ /’__

40,79
19,41
30,62
1,29
4,85
3,04

Firma ________________________________________
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