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VALIDA FINO AL 31/07/2020 

COGNOME E NOME: ALLEGATO AL M.A. N°  AGENTE: 

AZZERA BOLLETTA PRESENTATO DA:                                                                                                                           POD/PDR AMICO: 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE (CPE) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RISERVATA AD UTENZE DOMESTICHE 
 

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE 

Possono aderire all’offerta i Clienti Finali titolari di utenze per uso domestico. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. 

Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. 

 

 

PREZZO VARIABILE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
 

             
 

Il prezzo dell’energia è indicizzato al valore del “PUN”, senza maggiorazioni. Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale orario definito dalla Delibera AEEG 111/06 “Condizioni per 

l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito 

economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’art. 30 comma 4 lettera c)” e successive modificazioni e integrazioni, reperibile sul sito 

www.mercatoelettrico.org, riferito al mese “m” di fornitura e riclassificato in fasce. Il prezzo sopra indicato è la media del PUN negli ultimi 12 mesi (lug ’19 – giu ’20). 

Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/06/181-06tab.pdf).  

L’offerta è attivabile solo con domiciliazione bancaria tramite addebito SDD. 
 

 

CONTRIBUTO MENSILE 
 

 CANONE MENSILE 

Nei mesi con consumi fatturati fino a 100 kWh 1,00 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 101 e 200 kWh 2,50 € 

Nei mesi con consumi fatturati tra 201 e 300 kWh 5,50 € 

Nei mesi con consumi fatturati superiori a 301 kWh 7,50 € 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE GREEN 

La presente offerta prevede la Certificazione CO-FER (Certificato d’Origine dell’Energia da Fonti Rinnovabili) con la quale verranno annullati Certificati di Origine che 

garantiscono la provenienza dell’energia da Fonti Rinnovabili, senza quindi emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il corrispettivo applicato ai prelievi di energia attiva per ogni PdF 

è di 0,0029 €/kWh.  

 

 

 

CORRISPETTIVI APPLICATI 

I prezzi indicati in tabella sono da intendersi a copertura dei “Costi di approvvigionamento di energia elettrica” di cui all’art. 5.2 comma i) delle CGF. Tali corrispettivi incidono 

per circa il 49% sulla fattura del Cliente Finale Tipo1, IVA e imposte escluse. Sono inoltre poste a carico del Cliente le componenti di cui all’art. 5.2 delle CGF, quando non 

espressamente escluse dalla presenti CPE, che, al netto di IVA e imposte, incidono sulla fattura del Cliente Finale Tipo1 rispettivamente: per quanto attiene ai “servizi di 

commercializzazione e vendita” per circa il 5%, per i “corrispettivi a remunerazione delle attività di dispacciamento, sbilanciamento, congestione, Emission Trading, perdite 

di rete” per circa il 9%, per “tutti i corrispettivi passanti afferenti ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema 

elettrico” nella loro totalità per circa il 37%. Non viene altresì applicato alcun Onere di Emission Trading né, in deroga all’art. 5.2 ix) delle CGF, oneri amministrativi. In deroga 

all’art. 5.2 iii) delle CGF non verranno applicati Oneri di Congestione. In deroga all’art. 5.2 iv) delle CGF non verranno applicati costi di Sbilanciamento. 
1 Per Cliente Finale Tipo si intende una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo medio annuo. 
 

 

 

HEALTH&SMILE CARD 

Con la presente offerta è possibile attivare la Health&Smile Card, servizio aggiuntivo che permette di far risparmiare su prestazioni sanitarie, 

odontoiatriche, servizi e prodotti su salute, benessere e wellness. Il servizio copre fino a 4 persone ed ha una durata annuale, rinnovabile alla scadenza. 

Firmando il presente documento, si accetta di includere il servizio nel pacchetto di fornitura, al costo di attivazione di 36 € (addebitati sulla prima 

bolletta della presente fornitura) ed un costo mensile di 4,50 € (addebitati mensilmente con la bolletta della presente fornitura). 

 

 

 
 

DATA ___/___/_______                 Firma per accettazione fornitura _________________________________________ 

                         Allegare: COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ - COPIA INTEGRALE DELL’ULTIMA BOLLETTA 

NON SERVE FIRMARE IN CASO DI CONTRATTO COMPILATO TRAMITE FORM ONLINE 

Media PUN ultimi 12 mesi 

0,046 €/kWh 

F1 
Media PUN ultimi 12 mesi 

0,046 €/kWh 
 

F2 
Media PUN ultimi 12 mesi 

0,035 €/kWh 
 

F3 



 

LUCE E GAS ITALIA è un marchio di SISTEMA ENERGIA ITALIA SPA 
Sede legale: Corso Svizzera, 185/BIS – 10149 Torino (TO) | Sede commerciale: Via Cavour, 1 – 25075 Quinzano d’Oglio (BS) | C.F. e P.IVA 07463650965 

Servizio Clienti: 800.91.37.91 (da numero fisso) - 011.088.78.78 (da cellulare) | E-mail: servizio.clienti@luceegasitalia.it | PEC: email@pec.sistemaenergiaitalia.it 

MERCATO LIBERO

LUCE-WD-190-CARD 

 

VALIDA FINO AL 31/07/2020 

  
 

PORTA I TUOI AMICI ED AZZERI LA TUA BOLLETTA! 
 

 

Con la promozione “Azzera Bolletta” è possibile ridurre i costi della fornitura energetica. Porta un tuo Amico in Luce e Gas Italia e, per ogni nuova fornitura da esso 

attivata, tu otterrai uno sconto in bolletta di 24 € all’anno per sempre (fin quando sia tu che il tuo Amico sarete nostri Clienti). Ad esempio, se un tuo Amico attiva 

un contratto luce ed un contratto gas, otterrai 24+24=48 € all’anno di sconto. Puoi anche scegliere su quale bolletta applicarlo. La promozione è senza limiti: questo 

significa che più Amici presenterai e più foniture essi attiveranno, maggiore sarà la riduzione di costo per te, fino ad azzerare completamente la tua  bolletta (ad 

esclusione di IVA ed accise presenti in fattura). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
HEALTH&SMILE CARD 

 

 

 

Con Health&Smile di SaluteSemplice la salute è veramente per tutti! Sconti garantiti fino al 70% per te e la 

tua famiglia sulle prestazioni sanitarie. Risparmi fino a 2.000 euro all’anno! 

Health&Smile è un servizio innovativo creato con l’intento di far risparmiare tutta la famiglia su prestazioni 

sanitarie, odontoiatriche, servizi e prodotti di salute, benessere e wellness. Attraverso la Card Health&Smile 

è possibile accedere in modo semplice e diretto a prestazioni sanitarie di qualità verificata, con sconti reali 

fino al 70%. Sono più di 7.200 le strutture convenzionate sull’intero territorio nazionale e più di 20.000 i 

medici ed i professionisti coinvolti.  

Hai a disposizione prestazioni/servizi/prodotti scontati sul network di strutture quali: • Assistenza 

domiciliare ed ospedaliera • Attività sportive • Diagnostica ambulatoriale ed esami clinici • Odontoiatria, 

Fisiokinesiterapia e riabilitazione • Interventi chirurgici • Medicina alternativa • Medicina, chirurgia e 

trattamenti estetici • Occhiali e lenti a contatto • Presidi e protesi sanitarie • Apparecchi acustici • 

SPA/Benessere/Cura della persona • Terapie mediche • Terme • Visite specialistiche ambulatoriali. 

 
 
 
 

 

 

- Senza limiti di utilizzo 

- Anche in presenza di patologie                    

- Per tutta la famiglia: da 0 a 100 anni 

- Senza liste di attesa                                                     

- Nessuna franchigia 

- Semplice da utilizzare 


