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Tipo Offerta ALFA_ML_EE 

Venditore Energetica Srl 
Numero telefonico: 02-500 304 25 
Indirizzo di posta: Via Francesco Lovati 29, Besana Brianza (MB) 
Indirizzo di posta elettronica: energetica@energeticalucegas.it 

Durata del contratto 12 mesi 

Condizioni dell’offerta L’offerta prevede un prezzo della componente energia monorario variabile, 
indicizzato al PUN mensile pubblicato dal GME (PUN + 0,03 €/kWh). 

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria/Bonifico bancario/Bollettino postale 

Frequenza di fatturazione Mensile 

Garanzie richieste al cliente Nessuna 

 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/anno (escluse imposte e tasse) 

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 

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

1.500 kWh 473,84 €/anno 

2.200 kWh 635,93 €/anno 

2.700 kWh 751,72 €/anno 

3.200 kWh 867,50 €/anno 

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

900 kWh 352,89 €/anno 

4.000 kWh 1132,76 €/anno 

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

3.500 kWh 1037,39 €/anno 

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

6.000 kWh 1696,74 €/anno 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte 
Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA SINTETICA  
 valida dal 01/011/2022 al 28/02/22 
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CONDIZIONI CONOMICHE 

Prezzo materia prima 
energia 

Prezzo indicizzato 

Costo per consumi 

Indice Prezzo all’ingrosso (PUN): 
- Monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun 
mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito. 

Grafico indice 

 
Periodicità indice Mensile 

Costo fisso anno 46,20 €/anno 

Costo per consumi (PUN+ 0.03 €/kWh)*(1+λ) 
Dove λ è il fattore di correzione delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA 
ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni) e pari al 10,2% dell’energia 
elettrica prelevata per un Cliente connesso in bassa tensione.  
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento degli oneri di sbilanciamento pari a 0.02 €/kWh.  

Costo per potenza 0 €/kW 

Altre voci di costo Trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema (Asos: sostegno alle rinnovabili, 
Arim rimanenti oneri) 

Imposte Accise su energia elettrica e IVA. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito 
www.energeticalucegas.it 

Durata condizioni e 
rinnovo  

12 mesi, trascorsi i quali Energetica si riserva di poter procede all’aggiornamento 
dell’offerta mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il 
prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 mesi 
rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del 
consumatore 

Sul sito www.energeticalucegas.it è disponibile il modulo reclami. 
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice 
di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i 
venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654 

Diritto di ripensamento Per esercitare il diritto di ripensamento il cliente ha quattordici giorni di tempo 
a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Il modulo per l’esercizio del 
diritto di ripensamento può essere scaricato dal sito www.energeticalucegas.it. 
Per richiedere l’annullamento del contratto tale modulo deve essere inviato 
tramite pec all’indirizzo energetica@pec-legal.it. 
Il cliente non è tenuto a pagare alcuna penale e a fornire alcuna motivazione per 
la sua scelta. 

Modalità di recesso In caso di recesso per cambio fornitore il cliente dovrà semplicemente 
sottoscrivere un nuovo contratto con un altro fornitore. In caso di recesso per 
cessazione di somministrazione dovrà inviare il modulo disattivazione 
all’indirizzo servizioclienti@energeticalucegas.it 

Attivazione della fornitura Qualora lo switch sia richiesto entro il decimo giorno del mese, il cliente entra 
in fornitura con Energetica il primo giorno del mese successivo. Nel caso di 
voltura, attivazione, allaccio si rimanda alla normativa di riferimento. Per 
maggiori informazioni contattare lo 02 50030425 o scrivere a 
servizioclienti@energeticalucegas.it  

Dati di lettura I dati di lettura vengono notificati dal distributore locale attraverso il sistema 
informativo integrato. Qualora un flusso di misura non fosse notificato per 
tempo Energetica procede a stimare le misure in base ai consumi storici del 
cliente. 

Ritardo nei pagamenti L’offerta sottoscritta decade, con effetto immediato e senza nessuna 
comunicazione da parte di Energetica, nel caso in cui il Cliente risulti moroso, 
ritardi nei pagamenti o non rispetti anche solo una delle condizioni riportate 
nelle Condizioni Contrattuali. Il prezzo che sarà applicato in caso di decadenza 
della presente offerta sarà pari a 0,35 €/kWh. 

 

Documenti allegati:  

- Modulo per l’esercizio del ripensamento. 

Per quanto riguarda i rispetti dei livelli di qualità commerciale previsti dalla normativa ARERA, si fa riferimento alla 

sezione "Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas ai sensi del TIQV " 

 

 

 

 

  

http://www.energeticalucegas.it/

