
Proposta di Contratto W3L&G V-0027      

MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali
OFFERTA WINDTRE LUCE & GAS ECO SCONTO

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 23/06/2022, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 12/10/2022. 
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

+ o segno -) (A-B)/Bx100

1.500 687,72 704,03 -16,31 -2,32%

2.200 929,26 971,06 -41,80 -4,30%

2.700 1.101,00 1.161,80 -60,80 -5,23%

3.200 1.271,81 1.352,54 -80,73 -5,97%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

+ o segno -) (A-B)/Bx100

900 481,80 475,15 6,65 1,40%

4.000 1.547,72 1.657,72 -110,00 -6,64%

Cliente con potenza impegnata 4.5 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

+ o segno -) (A-B)/Bx100

3.500 1.407,18 1.497,40 -90,22 -6,03%

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

Consumo annuo (kWh) (A) Offerta Servizio di Maggior tutela
( C) Minore spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) A-B

( D) Variazione percentuale 
della spesa (con segno 

+ o segno -) (A-B)/Bx100

6.000 2.297,88 2.481,50 -183,62 -7,40%

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. Per il Servizio di Maggior Tutela i valori indicati in tabella vengono aggiornati trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Tali 
valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 

Fasce orarie
Dal lunedì al venerdì dalle  8 alle 19.

 Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23. Il sabato dalle 7 alle 23.     Dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7. Domenica e festivi tutto il giorno.

Modalità di indicizzazione/Variazioni
Per questa offerta la formula per la determinazione della Componente Energia è PUN*(1+λ)  PUN,m ossia alla media aritmetica mensile del PUN(€/kWh) “Prezzo Unico 
Nazionale“(differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici è quindi soggetto alle indicizzazioni/variazioni del mercato a cui vanno 
aggiunte le perdite di rete (λ). Le componenti del dispacciamento sono aggiornate trimestralmente secondo i valori pubblicati da Terna S.p.A. . ad eccezione della componente mercato 
capacità, che si aggiornerà trimestralmente in base a quanto stabilito dall’ dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il Servizio di Maggior Tutela. I corrispettivi per 
l’uso delle reti, per il servizio di misura e per gli oneri generali sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/ variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente 
qualora applicabili.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DALL'IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA
PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA
ELETTRICO ITALIANO NEI DUE ANNI PRECEDENTI

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
ANNO 2019*

%
ANNO  2020**

%
ANNO 2019*

%
ANNO   2020**

%

- FONTI RINNOVABILI 26,45 20,48 41,74 45,04

- CARBONE 9,95 9,07 7,91 6,34

- GAS NATURALE 54,72 61,60 43,20 42,28

- PRODOTTI PETROLIFERI 0,62 0,68 0,50 0,48

- NUCLEARE 4,33 4,35 3,55 3,22

- ALTRE FONTI 3,93 3,83 3,10 2,64
Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 5 Decreto del 31 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - fonte Gestore Servizi Energetici (GSE)

Luce 100% Green
L’offerta prevede che l’energia elettrica fornita è attestata da "Garanzia d’Origine" ossia dalla certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la 
produzione di energia elettrica. Acea Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla delibera ARERA ARG/elt/104/11 e s.m.i.


