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Offerta riservata ad “Utenze Domestiche”

CPE – CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS

FORNITURA DI GAS
Possono aderire all’offerta i Clienti domestici titolari di Punti di Riconsegna (PdF) alimentati in Bassa Pressione (BP) con consumi inferiori a 10.000 smc/anno. 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. Le condizioni economiche di fornitura sono regolate all’art. 5.3 delle CGF. Con riferimento alla
componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione all’ingrosso di cui all’art. 5.3 comma i) delle CGF, LUCE E GAS ITALIA applicherà, in caso di sottoscrizione
della presente offerta, per ogni metro cubo di gas consumato e per 12 mesi di fornitura, il seguente prezzo. Tale componente di costo, al netto delle imposte, incide per
circa il 62% sulla fattura di un cliente finale tipo1.

PREZZO MATERIA PRIMA

Prezzo Variabile P*
0,20 €/smc

Media Pfor ultimi 18 mesi

*P = Pfor + Spread
Il prezzo “P” è basato sulla componente sostitutiva della Pfor (delibera 124/2013 e 196/2013 dell’AEEG) che varia trimestralmente (trimestre solare). Il prezzo sopra
riportato è la media del Pfor degli ultimi 18 mesi (a dicembre 2018), espressa in €/smc, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al
trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Tale componente sarà aggiornata
trimestralmente. Lo Spread è 0,07 €/smc. Il prezzo indicato è da intendersi non comprensivo delle componenti QTMCV, QTINT e QTPSV definite dall’Autorità dell’Energia
Elettrica nella deliberazione 196/2013/R/GAS e s.m.i.. Il prezzo del gas sopra indicato è stato stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/m3. Il
corrispettivo effettivamente applicato verrà adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas)
per l’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura.
COMPONENTI ACCESSORIE: Sono da intendersi a carico del cliente l’ulteriore componente CCR di cui al TIVG (Allegato A Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) e tutti gli oneri
relativi al servizio di Distribuzione e Misura, valorizzati secondo le tariffe approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas durante il periodo di fornitura che nella
loro totalità incidono per circa il 31% sulla fattura di un cliente finale tipo. Sarà altresì applicata la componente (QVD) a copertura degli oneri aggiuntivi e della
remunerazione dei costi commerciali, e di gestione del Cliente, così come previsto dall’art. 6.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, che inciderebbe per circa il 6% sulla
fattura di un cliente finale tipo1. È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti Condizioni Economiche di Fornitura (CPE) e qualsiasi diritto, tributo,
imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente.
1

Stima riferita ad una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo medio annuo di 1400 mc.

CONTRIBUTO MENSILE A CARICO DEL CLIENTE
CANONE
4,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €

Nei mesi con consumi fatturati fino a 40 smc
Nei mesi con consumi fatturati tra 41 e 90 smc
Nei mesi con consumi fatturati tra 91 e 150 smc
Nei mesi con consumi superiori a 151 smc
DEPOSITO CAUZIONALE

Zero

ONERI DI CO2

Zero

SCONTO MAIL + SDD
-2,00 €
-2,00 €
-2,00 €
-2,00 €
QVD

CANONE APPLICATO
2,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
Standard come ARERA

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!

UNA PROIEZIONE CONCRETA DEI BONUS DI AZZERA BOLLETTA
Tenendo conto delle medie di consumo nazionale di elettricità, ecco alcuni esempi di ciò che puoi realmente risparmiare già nella sola bolletta elettrica:

A PARTIRE DA 2 AMICI
AZZERI IL TUO CONTRIBUTO FISSO

CON 4 AMICI
AZZERI IL COSTO DEL CANONE RAI

CON ALTRI 10 AMICI
AZZERI LA TUA QUOTA ENERGIA

CON ALTRI 11 AMICI
AZZERI DEL TUTTO TUA LA BOLLETTA!

Indicaci degli Amici che possano diventare Clienti; ad ogni nuovo contratto, ti sarà attivato il bonus direttamente in fattura.

NOME AMICO

RECAPITO

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

NOME AMICO

RECAPITO

Firma per accettazione fornitura __________________________________________
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LE CONVENZIONI A CUI HAI ACCESSO

Con Health & Smile Basic di SaluteSemplice la salute è veramente per tutti! Sconti garantiti fino al 50% per
te e la tua famiglia sulle prestazioni sanitarie. Risparmi fino a 2.000 euro all’anno!

HEALTH & SMILE BASIC

Health & Smile Basic è un servizio innovativo creato con l’intento di far risparmiare tutta la famiglia sulle
prestazioni sanitarie, odontoiatriche, servizi e prodotti salute, benessere e wellness. Attraverso Health & Smile
Basic è possibile accedere in modo semplice e diretto alle prestazioni sanitarie, di qualità verificata, nelle
migliori strutture, con sconti reali fino al 50%. Sono più di 5.500 le strutture convenzionate sull’intero territorio
nazionale e più di 20.000 i medici ed i professionisti coinvolti.
- 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

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.
Tutto con tariffe scontate, chiare e garantite. Il servizio copre fino a 4 persone ed è incluso nel pacchetto di
fornitura in caso di scelta del prodotto con codice “CARD”, al costo di 4,50 €/mese che verranno fatturati
contestualmente ai servizi di fornitura energetica. Il pacchetto ha un valore di mercato compreso tra i 280 e i
400 €, ha durata annuale, ed un costo di attivazione di 26 € che verranno fatturati con la prima bolletta di
fornitura di Gas.

Con i Circuiti Per Due, sconti 2x1 in centinaia di attività commerciali ed attrazioni turistiche di tutta Italia
Luce e Gas Italia è membro dei CircuitiPerDue. Con essi, hai a disposizione GRATUITAMENTE ogni mese lo
sconto 2×1 su centinaia di cinema, hotel, ristoranti, attrazioni turistiche, SPA e centri benessere, su tutto il
territorio nazionale. Il servizio è attivato gratuitamente alla stipula del contratto ed associato al Codice Cliente.
Tramite un’area riservata personalizzata, in qualunque momento potrai ricercare le strutture disponibili nella
propria zona (suddivise per categoria), selezionare quella desiderata, prenotare il servizio e richiedere lo
sconto.
Cinema: un voucher valido per un biglietto del cinema gratis, dal lunedì al venerdì, a fronte di un
accompagnatore pagante un biglietto a prezzo pieno. Copertura nazionale (80 province), in circa 240 strutture.
Ristoranti: 50% di sconto su un servizio di pranzo o cena, bevande escluse, coperto incluso. Circa 600 strutture
(ristoranti, locande e trattorie, locali tipici, etnici e trendy) dislocate in 100. Servizio soddisfatti o rimborsati.
Hotel: 50% di sconto sul pernottamento di 2 notti per 2 persone con trattamento B&B in camera doppia. Black
period limitato a max 4 settimane all’anno. Circa 280 strutture. Servizio soddisfatti o rimborsati.
Benessere: scegliendo il trattamento preferito sarà possibile ottenerne un secondo gratuito. Oltre 300
trattamenti Beauty e 110 SPA in tutta Italia. Servizio soddisfatti o rimborsati.
Attrazioni turistiche: biglietto gratis presso un’attrazione, a fronte di un accompagnatore pagante a prezzo
pieno. 100 strutture (parchi divertimento, parchi acquatici e naturalistici, musei) distribuiti in tutta Italia.

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

Firma per accettazione fornitura __________________________________________
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