COPIA PER EDISON

Codice PDR Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

EDISON GAS PREZZO FISSO12
CONDIZIONI ECO NOMICHE | OFFERT A VALIDA FINO AL 10/04/2020
Edison Gas Prezzo Fisso12 è riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas con uso domestico individuale.

◼ SERVIZI DI VENDITA
Componente Materia Prima: l’offerta prevede il seguente prezzo, fisso ed invariabile per 12 mesi. Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito
PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura,
secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc);
nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del
coefficiente C applicabile.
PREZZO MATERIA PRIMA
0,315 €/Smc

Costi di commercializzazione: saranno fatturati 84 €/punto di riconsegna/anno e 0,02 €/Smc fissi ed invariabili per 12 mesi. Sarà inoltre addebitata una componente pari agli oneri
aggiuntivi (Componente QOA, attualmente pari a 0 €/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.

◼ SERVIZI DI RETE
Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito all’art 4.3 delle Condizioni Generali di
Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle
imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it.
LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE SAPERE
La spesa per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che
remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di
distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. La tabella riporta l’incidenza dei
corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con
riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale.

SERVIZI DI VENDITA

- Componente Materia Prima
- Costi di commercializzazione

59%
11%

SERVIZI DI RETE e ONERI DI SISTEMA

- Corrispettivi per i servizi di rete

30%

◼ FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento avverrà esclusivamente tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD).

X___________________________

X____________________________________________________

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

◼ SCHEDA DI CONFRONTABILIT À PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/03/2020, valida fino alla data del 10/04/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

Consumo Annuo (Smc)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa
(segno -) o
maggiore spesa
(segno +)
A-B

163,25
364,59
481,52
853,60
1.170,42
2.750,64

129,77
291,81
387,97
686,88
940,97
2.207,62

+33,48
+72,78
+93,55
+166,72
+229,45
+543,02

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100
+25,80%
+24,94%
+24,11%
+24,27%
+24,38%
+24,60%

L’offerta EDISON GAS PREZZO FISSO12 è a
prezzo fisso per 12 mesi.
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,
qualora applicabili.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

-

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

-

-

-

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE PDR CLIENTE

COD_OFFERTA: LGFIX_12_LISTINO6

Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della Del. ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e
della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

COPIA PER IL CLIENTE
Codice PDR Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

PREZZO FISSO12
CONDIZIONI ECO NOMICHE | OFFERT A VALIDA FINO AL 10/04/2020
Edison Gas Prezzo Fisso12 è riservata ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas con uso domestico individuale.

◼ SERVIZI DI VENDITA
Componente Materia Prima: l’offerta prevede il seguente prezzo, fisso ed invariabile per 12 mesi. Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito
PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura,
secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc);
nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del
coefficiente C applicabile.
PREZZO MATERIA PRIMA
0,315 €/Smc

Costi di commercializzazione: saranno fatturati 84 €/punto di riconsegna/anno e 0,02 €/Smc fissi ed invariabili per 12 mesi. Sarà inoltre addebitata una componente pari agli oneri
aggiuntivi (Componente QOA, attualmente pari a 0 €/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni.

◼ SERVIZI DI RETE
Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo, come definito all’art 4.3 delle Condizioni Generali di
Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle
imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it.
LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA: COSA È UTILE SAPERE
La spesa per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che
remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di
distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. La tabella riporta l’incidenza dei
corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con
riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale.

SERVIZI DI VENDITA

- Componente Materia Prima
- Costi di commercializzazione

59%
11%

SERVIZI DI RETE e ONERI DI SISTEMA

- Corrispettivi per i servizi di rete

30%

◼ FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento avverrà esclusivamente tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD).

X___________________________

X____________________________________________________

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

◼ SCHEDA DI CONFRONTABILIT À PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/03/2020, valida fino alla data del 10/04/2020
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

Consumo Annuo (Smc)

120
480
700
1.400
2.000
5.000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa
(segno -) o
maggiore spesa
(segno +)
A-B

163,25
364,59
481,52
853,60
1.170,42
2.750,64

129,77
291,81
387,97
686,88
940,97
2.207,62

+33,48
+72,78
+93,55
+166,72
+229,45
+543,02

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100
+25,80%
+24,94%
+24,11%
+24,27%
+24,38%
+24,60%

L’offerta EDISON GAS PREZZO FISSO12 è a
prezzo fisso per 12 mesi.
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,
qualora applicabili.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

-

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3, C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

-

-

-

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE PDR CLIENTE

COD_OFFERTA: LGFIX_12_LISTINO6

Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della Del. ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e
della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

COPIA PER IL CLIENTE
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ADDENDUM ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA LUCE E
GAS
SERVIZIO EDISON PRONTISSIMO CASA
• IL SERVIZIO EDISON PRONTISSIMO CASA
Sottoscrivendo l’offerta Edison per la fornitura di Luce e/o Gas il Cliente ha diritto, senza costi aggiuntivi, al servizio EDISON
PRONTISSIMO CASA.
EDISON PRONTISSIMO CASA offre un servizio di assistenza telefonica tramite numero dedicato per la risoluzione di
malfunzionamenti in ambito domestico, in particolare in ambito idraulico, elettrico, gas, riscaldamento, condizionamento e
climatizzazione, serrature e vetri.
Il servizio di assistenza telefonica può essere richiesto h 24/24 e giorni 7/7 anche nei giorni festivi.
Qualora, nonostante il supporto telefonico, il problema non fosse risolto, il Cliente avrà la possibilità di accedere ad una rete di tecnici
specializzati. Ove il Cliente volesse avvalersi di tale possibilità, su richiesta dello stesso, previa verifica della disponibilità del tecnico
– verrà organizzato l’intervento.
L’eventuale intervento in loco del tecnico specializzato sarà eseguito a seguito di specifico accordo tra il Cliente e il tecnico stesso e
avrà per oggetto la sola esecuzione dell’intervento richiesto. I costi per l’intervento sono a carico del Cliente.
• FORNITORE DEL SERVIZIO
Il fornitore del servizio è Edison Energia S.p.A.. Per l’esecuzione del servizio, Edison Energia si avvale di Assistenza Casa S.p.A.,
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. B. Cassinis 7, CAP 20129,
P.IVA/C.F/Iscr. Reg. Imprese Milano: 06733080961 Numero REA MI: 1911285 - Capitale Sociale € 50.000 i.v..
Assistenza Casa S.p.A. è una società specializzata, fra l’altro, nell’erogazione di servizi di assistenza all’impianto domestico
elettrico/gas/ idraulico ed opera su tutto il territorio nazionale attraverso la propria rete di oltre 1400 professionisti di provata
competenza e professionalità.
• DURATA DEL SERVIZIO
Il Cliente potrà beneficiare del Servizio EDISON PRONTISSIMO CASA per tutto il periodo in cui sarà attiva almeno una fornitura di
Energia elettrica o Gas naturale, sottoscritta con una delle offerte che ne danno diritto.

• MODALITÀ PER RICHIEDERE L’ASSISTENZA TELEFONICA
Il Cliente potrà contattare il numero 848.781.193, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per richiedere l’assistenza
telefonica dedicata. La chiamata ha un costo da rete fissa pari alla tariffa urbana a tempo e da rete mobile pari alla tariff a del proprio
gestore.

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fatto salvo quanto già previsto dall’Informativa privacy allegata al Contratto per la fornitura di Energia elettrica e/o Gas, EDISON
tratterà i dati personali del CLIENTE per le attività strumentali all’esecuzione del Servizio, per tutta la durata del medesimo e per
eventuali periodi aggiuntivi richiesti dalla legge ovvero entro i termini prescrizionali di legge. Il conferimento degli stessi non è
obbligatorio, ma un rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per EDISON di dare seguito al Servizio. Per l’esecuzione del servizio
EDISON ha nominato responsabile del trattamento dei dati Assistenza Casa. I soggetti che potranno ricevere i dati saranno i
dipendenti di EDISON e di Assistenza Casa, così come i tecnici e gli artigiani facenti parte del network, fornitori di servizi, banche ed
altri istituti. Il CLIENTE potrà in ogni momento richiedere di avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e l’integrazione, così
come la portabilità verso altro titolare, ovvero la cancellazione.
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