
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. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 15/10/2021, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 30/11/2021

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione di residenza

4° TRIMESTRE 2021

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

Proposta di Contratto per la fornitura Luce e/o Gas V-0026

1500 

2200 

2700 

3200

394,31  344,33 49,98 14,51

497,13  444,15 52,98 11,93

570,58  515,45 55,13 10,70

644,03  586,74 57,29 9,76

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

900   

4000 

306,17   258,78  47,39 18,31

761,54   700,82  60,72 8,66

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

3500 719,95  661,38 58,57 8,86

Fasce orarie
da Lunedì a Venerdì dalle (8:00 alle 19:00) da Lunedì a Venerdì (7:00-8:00;19:00-23:00) e Sabato (7:00-23:00)F1

da Lunedì a Sabato (23:00-7:00), Domenica e festivi tutto il giorno

F2

Comprende tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3.F23

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

6000 1.119,05  1.049,72 69,33 6,60

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

(A) Offerta (B) 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

Consumo
annuo (kWh)

Modalità di indicizzazione/variazioni
Per tale offerta la Componente Energia è pari al 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. Non sono soggetti alle indicizzazioni/variazioni di mercato sopra descritto:

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

il contributo mensile indicato come Contributo mensile "WINDTRE LUCE & GAS" è da intendersi fisso e valido per l’intera durata dell’offerta e pari a 24 mesi e le componenti di 
dispacciamento soggette ad eventuali indicizzazioni/variazioni saranno aggiornate trimestralmente secondo i valori pubblicati da Terna S.p.A

i corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore locale per l’uso delle reti e per il servizio di misura e gli oneri generali di sistema sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/ variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

Fonti rinnovabili 

Carbone

Gas Naturale 

Prodotti petroliferi 

Nucleare

Altre fonti

21,05% 

16,31% 

52,90% 

0,68% 

5,02% 

4,04%

26,15% 

10,68% 

54,34% 

0,63% 

4,28% 

3,93%

40,80% 

12,34% 

39,19% 

0,53% 

4,14% 

3,00%

41,51% 

8,52% 

42,86% 

0,51% 

3,50% 

3,10%

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019

Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 5 Decreto del 31 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - fonte Gestore Servizi Energetici (GSE)

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

WINDTRE LUCE & GAS
MERCATO LIBERO Documenti Contrattuali

F3

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica venduta da Acea Energia nei due anni precedenti

Fonti primarie 
utilizzate

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

Green Energy
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.




