COPIA PER EDISON

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
EDISON SWEET LUCE
TIPOLOGIA DI MERCATO

SEGMENTO OFFERTA
RESIDENZIALE
Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati
in bassa tensione (BT) per usi domestici

VALIDA FINO AL

MERCATO LIBERO

30/11/21

UN MONDO DI VANTAGGI CON L’OFFERTA SWEET
L’offerta Sweet Luce blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi, ti coccola con tanti altri dolci vantaggi e premia la tua fedeltà.
La descrizione completa di tutti i vantaggi e gli sconti a te dedicati sono riportati nell’addendum contrattuale alle condizioni economiche di fornitura.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

Componente
Energia

Incidenza in % al netto delle
imposte su spesa annua di un
Cliente finale tipo

L’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 24 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica
prelevata. Tali prezzi sono comprensivi delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09
e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia
prelevata), IVA e imposte escluse.
Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari e biorari; l’applicazione dei prezzi biorari è comunque
subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale.
Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni.
PREZZO MONORARIO

FASCIA F0
Lo stesso prezzo tutte le ore,
tutti i giornI

Oneri di
dispacciamento
Costi di
commercializzazione

66%

PREZZO BIORARIO

FASCIA F1
8.00-19.00 nei giorni lavorativi
0,1490 €/kWh

0,1700 €/kWh

FASCIA F2 +F3

19.00-8.00 nei giorni lavorativi e tutto
sabato, domenica e festivi

0,1400 €/kWh

Saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.

6%

Saranno fatturati 78 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 24 mesi. Sarà inoltre addebitata la
componente di dispacciamento come definita dal TIV e s.m.i. attualmente pari a -19,2335 €/punto di
prelievo/anno.

10%

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

Corrispettivi per
i servizi di rete ed
oneri generali

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico
saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito all’art 4.2
delle Condizioni Generali di Contratto, di cui il 0% dovuto alla componente Asos.
La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono
aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in
volta applicabili.

18%

La spesa per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Edison Energia)
e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali
del sistema elettrico. L’incidenza di tali corrispettivi sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è calcolata in riferimento ad una famiglia tipo con consumo
pari a 2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili
sul sito www.edisonenergia.it

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto in via continuativa su
conto corrente (SDD) o carta di credito.

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Componente Energia

Dal venticinquesimo mese il prezzo della componente materia prima Pt,Fi, sarà calcolato come di seguito definito:

Pt,Fi = PUNt,Fi * (1+λ) + Spread

Dove :
t

indica il mese di prelievo dell’energia elettrica;

Fi

F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)
F2: da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)
F3: da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi

PtFi

è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t, IVA e imposte escluse;

PUNt,Fi

media mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario nel mese di prelievo t in ciascuna fascia Fi, pubblicato sul sito del GME. ln caso di
contatore monorario verrà applicato il valore del PUN calcolato come media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario
in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito;

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
ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia prelevata) in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t;

Spread

pari a 0,011 €/kWh fisso e invariabile per i successivi 12 mesi, comprensivo delle perdite di rete. Edison Energia si riserva la facoltà di
comunicare al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 mesi antecedenti la successiva scadenza annuale.

Le suddette Fasce orarie contrattuali sono applicabili ai consumi dei soli Punti di Prelievo dotati di misuratore orario o atto alla rilevazione dei consumi su fascia
oraria.
L’ultimo valore disponibile del PUN è stato pari a F0=0,15859 €/kWh, F1=0,16739 €/kWh, F2=0,16753 €/kWh, F3=0,14646 €/kWh (mese di
settembre 2021), al netto delle perdite di rete.
Il valore massimo del PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a F0=0,15859 €/kWh, F1=0,16739 €/kWh, F2=0,16753 €/kWh, F3=0,14646 €/kWh
(mese di settembre 2021), al netto delle perdite di rete.
Il prezzo riportato, riferito all’ultimo valore disponibile, è puramente indicativo. Il prezzo (PUN) effettivamente fatturato varierà mensilmente come
sopra descritto.
Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
Costi di commercializzazione: saranno fatturati 78 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi e di valore pari ai primi 24 mesi. Sarà inoltre
addebitata la componente di dispacciamento come definita dal TIV e s.m.i. attualmente pari a -19,2335 €/punto di prelievo/anno.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato
per la produzione dell’energia elettrica
venduta da Edison

Composizione del Mix Energetico Nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
nel sistema elettrico italiano

ANN0 2019**

ANNO 2018*

ANN0 2019**

ANNO 2018*

Fonti rinnovabili

19,81%

17,90%

41,51%

40,80%

Carbone

11,60%

16,96%

8,52%

12,34%

Gas naturale

59,00%

55,01%

42,86%

39,19%

Prodotti petroliferi

0,69%

0,71%

0,51%

0,53%

Nucleare

4,64%

5,22%

3,50%

4,14%

Altre fonti

4,26%

4,20%

3,10%

3,00%

La tabella mostra la composizione del Mix
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato
per la produzione dell’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano nel
2018 e nel 2019 e di quello utilizzato
per la
produzione dell’energia elettrica venduta
da Edison.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 29/10/21, valida fino alla data del 30/11/21.

Consumo Annuo (kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
1.500

381,86

344,33

37,53

10,9%

2.200

502,65

444,15

58,50

13,2%

2.700

588,94

515,45

73,49

14,3%

675,22

586,74

88,48

15,1%

3.200

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
900

278,32

258,78

19,54

7,5%

4.000

813,27

700,82

112,45

16,0%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
3.500

758,85

661,38

97,47

14,7%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
6.000

1222,12

1049,72

172,40

16,4%

FASCE ORARIE : FASCIA F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali FASCE F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

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%.
I valori indicati in tabella sono calcolati in considerazione unicamente del Bonus crescente in bolletta, in riferimento a clienti mono commodity.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
- Edison Prontissimo Casa: Servizio gratuito di assistenza telefonica tramite numero dedicato per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico.
- Bolletta dolce&protetta: polizza assicurativa offerta senza costi aggiuntivi da Edison Energia S.p.A. in collaborazione con AXA FRANCE VIE S.A. per la protezione delle bollette
Edison Energia. Dettagli nelle Condizioni di assicurazione della polizza collettiva allegate al contratto Edison Energia e consultabili su
www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce/edison-sweet

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/
variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili.

L’offerta Edison Sweet Luce garantisce un Bonus
costante in bolletta per 24 mesi di 1,67€/mese per
ogni mese di permanenza in fornitura, per un totale
complessivo pari a 40€ in 24 mesi.
L’incidenza dello sconto sulla spesa complessiva
annuale della famiglia tipo, al netto delle imposte,
corrisponde al 3%.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
La bioraria conviene se si consuma
soprattutto la sera e nel weekend.
100% ENERGIA VERDE
Con Edison Sweet Luce, senza costi
aggiuntivi, rispetti l’ambiente con energia
proveniente esclusivamente da fonti
rinnovabili come l’acqua e il vento!

COSA È UTILE SAPERE
SCONTO CASA-LAVORO
L’offerta Edison Sweet Working è l’offerta dedicata ai clienti finali non domestici (ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni) che
garantisce uno sconto del 50% sui costi fissi di commercializzazione nel caso in cui sia attivo simultaneamente un contratto residenziale per la fornitura
di luce e/o gas con offerta Edison Sweet Luce e/o Edison Sweet Gas. Tutti i contratti devono essere intestati alla stessa persona, ovvero il codice fiscale
relativo al contratto Edison Sweet residenziale deve coincidere con il codice fiscale dell’impresa individuale o del libero professionista o del legale
rappresentante dell’azienda.
Si tratta di uno sconto erogato in bolletta di 5,00€/mese per 24 mesi su ciascun contratto di fornitura con offerta Edison Sweet Working Luce e/o Gas. Lo
sconto totale su 24 mesi è pari a €120,00 per ciascuna fornitura.
Lo SCONTO CASA-LAVORO sarà applicato alla fornitura del contratto Edison Sweet Working Luce e/o Gas a decorrere dal primo mese in cui saranno
attive contemporaneamente la fornitura Edison Sweet Working Luce e/o Gas e almeno una fornitura residenziale Edison Sweet Luce e/o Gas, e
continuerà ad essere applicato finché saranno attive la fornitura Edison Sweet Working Luce e/o Gas e almeno una fornitura residenziale con offerta
Edison Sweet Luce e/o Gas.
Lo sconto non troverà più applicazione nel caso in cui la fornitura o le forniture del segmento residenziale Edison Sweet Luce e/o Gas dovessero cessare
per qualsiasi causa (a titolo di esempio: recesso da parte del Cliente, applicazione della clausola risolutiva espressa delle Condizioni Generali di Contratto).

ENTRA IN EDISONVILLE

Il nuovo programma fedeltà di Edison che ti sorprenderà con un mondo di regali, consigli green e vantaggi continui.
Per te vantaggi differenti in base al tuo livello di appartenenza!
Vai su edisonville.edisonenergia.it accedi al programma e premiati!

Data _________________________					

Firma per accettazione _________________________________________

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

SERVIZIO
CLIENTI

800.031.141 (Numero verde da fisso)

edisonenergia.it/contatti

800.031.143 (Numero verde Fax)

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare)

COPIA PER IL CLIENTE

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
EDISON SWEET LUCE
TIPOLOGIA DI MERCATO

SEGMENTO OFFERTA
RESIDENZIALE
Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati
in bassa tensione (BT) per usi domestici

VALIDA FINO AL

MERCATO LIBERO

30/11/21

UN MONDO DI VANTAGGI CON L’OFFERTA SWEET
L’offerta Sweet Luce blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi, ti coccola con tanti altri dolci vantaggi e premia la tua fedeltà.
La descrizione completa di tutti i vantaggi e gli sconti a te dedicati sono riportati nell’addendum contrattuale alle condizioni economiche di fornitura.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

Componente
Energia

Incidenza in % al netto delle
imposte su spesa annua di un
Cliente finale tipo

L’offerta prevede i seguenti prezzi, fissi e invariabili per 24 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica
prelevata. Tali prezzi sono comprensivi delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09
e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia
prelevata), IVA e imposte escluse.
Il Cliente potrà scegliere fra prezzi monorari e biorari; l’applicazione dei prezzi biorari è comunque
subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore Locale.
Le fasce orarie sono definite in base alla delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni.
PREZZO MONORARIO

FASCIA F0
Lo stesso prezzo tutte le ore,
tutti i giornI

Oneri di
dispacciamento
Costi di
commercializzazione

66%

PREZZO BIORARIO

FASCIA F1
8.00-19.00 nei giorni lavorativi
0,1490 €/kWh

0,1700 €/kWh

FASCIA F2 +F3

19.00-8.00 nei giorni lavorativi e tutto
sabato, domenica e festivi

0,1400 €/kWh

Saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.

6%

Saranno fatturati 78 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 24 mesi. Sarà inoltre addebitata la
componente di dispacciamento come definita dal TIV e s.m.i. attualmente pari a -19,2335 €/punto di
prelievo/anno.

10%

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

Corrispettivi per
i servizi di rete ed
oneri generali

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico
saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale, da Terna e dall’ARERA, come definito all’art 4.2
delle Condizioni Generali di Contratto, di cui il 0% dovuto alla componente Asos.
La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono
aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in
volta applicabili.

18%

La spesa per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Edison Energia)
e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto effettuati dal Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali
del sistema elettrico. L’incidenza di tali corrispettivi sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è calcolata in riferimento ad una famiglia tipo con consumo
pari a 2.700 kWh/anno e potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione di residenza.
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili
sul sito www.edisonenergia.it

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto in via continuativa su
conto corrente (SDD) o carta di credito.

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Componente Energia

Dal venticinquesimo mese il prezzo della componente materia prima Pt,Fi, sarà calcolato come di seguito definito:

Pt,Fi = PUNt,Fi * (1+λ) + Spread

Dove :
t

indica il mese di prelievo dell’energia elettrica;

Fi

F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00)
F2: da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00)
F3: da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi

PtFi

è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t, IVA e imposte escluse;

PUNt,Fi

media mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario nel mese di prelievo t in ciascuna fascia Fi, pubblicato sul sito del GME. ln caso di
contatore monorario verrà applicato il valore del PUN calcolato come media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario
in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito;

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
ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10,2% dell’energia prelevata) in ciascuna Fascia Fi nel mese di prelievo t;

Spread

pari a 0,011 €/kWh fisso e invariabile per i successivi 12 mesi, comprensivo delle perdite di rete. Edison Energia si riserva la facoltà di
comunicare al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 mesi antecedenti la successiva scadenza annuale.

Le suddette Fasce orarie contrattuali sono applicabili ai consumi dei soli Punti di Prelievo dotati di misuratore orario o atto alla rilevazione dei consumi su fascia
oraria.
L’ultimo valore disponibile del PUN è stato pari a F0=0,15859 €/kWh, F1=0,16739 €/kWh, F2=0,16753 €/kWh, F3=0,14646 €/kWh (mese di
settembre 2021), al netto delle perdite di rete.
Il valore massimo del PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a F0=0,15859 €/kWh, F1=0,16739 €/kWh, F2=0,16753 €/kWh, F3=0,14646 €/kWh
(mese di settembre 2021), al netto delle perdite di rete.
Il prezzo riportato, riferito all’ultimo valore disponibile, è puramente indicativo. Il prezzo (PUN) effettivamente fatturato varierà mensilmente come
sopra descritto.
Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
Costi di commercializzazione: saranno fatturati 78 €/punto di prelievo/anno fissi ed invariabili per 12 mesi e di valore pari ai primi 24 mesi. Sarà inoltre
addebitata la componente di dispacciamento come definita dal TIV e s.m.i. attualmente pari a -19,2335 €/punto di prelievo/anno.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE

Composizione del Mix Energetico utilizzato
per la produzione dell’energia elettrica
venduta da Edison

Composizione del Mix Energetico Nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
nel sistema elettrico italiano

ANN0 2019**

ANNO 2018*

ANN0 2019**

ANNO 2018*

Fonti rinnovabili

19,81%

17,90%

41,51%

40,80%

Carbone

11,60%

16,96%

8,52%

12,34%

Gas naturale

59,00%

55,01%

42,86%

39,19%

Prodotti petroliferi

0,69%

0,71%

0,51%

0,53%

Nucleare

4,64%

5,22%

3,50%

4,14%

Altre fonti

4,26%

4,20%

3,10%

3,00%

La tabella mostra la composizione del Mix
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato
per la produzione dell’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano nel
2018 e nel 2019 e di quello utilizzato
per la
produzione dell’energia elettrica venduta
da Edison.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 29/10/21, valida fino alla data del 30/11/21.

Consumo Annuo (kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
1.500

381,86

344,33

37,53

10,9%

2.200

502,65

444,15

58,50

13,2%

2.700

588,94

515,45

73,49

14,3%

675,22

586,74

88,48

15,1%

3.200

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA
900

278,32

258,78

19,54

7,5%

4.000

813,27

700,82

112,45

16,0%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
3.500

758,85

661,38

97,47

14,7%

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 kW e CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA
6.000

1222,12

1049,72

172,40

16,4%

FASCE ORARIE : FASCIA F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali FASCE F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

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%.
I valori indicati in tabella sono calcolati in considerazione unicamente del Bonus crescente in bolletta, in riferimento a clienti mono commodity.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
- Edison Prontissimo Casa: Servizio gratuito di assistenza telefonica tramite numero dedicato per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico.
- Bolletta dolce&protetta: polizza assicurativa offerta senza costi aggiuntivi da Edison Energia S.p.A. in collaborazione con AXA FRANCE VIE S.A. per la protezione delle bollette
Edison Energia. Dettagli nelle Condizioni di assicurazione della polizza collettiva allegate al contratto Edison Energia e consultabili su
www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce/edison-sweet

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/
variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili.

L’offerta Edison Sweet Luce garantisce un Bonus
costante in bolletta per 24 mesi di 1,67€/mese per
ogni mese di permanenza in fornitura, per un totale
complessivo pari a 40€ in 24 mesi.
L’incidenza dello sconto sulla spesa complessiva
annuale della famiglia tipo, al netto delle imposte,
corrisponde al 3%.

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA
La bioraria conviene se si consuma
soprattutto la sera e nel weekend.
100% ENERGIA VERDE
Con Edison Sweet Luce, senza costi
aggiuntivi, rispetti l’ambiente con energia
proveniente esclusivamente da fonti
rinnovabili come l’acqua e il vento!

COSA È UTILE SAPERE
SCONTO CASA-LAVORO
L’offerta Edison Sweet Working è l’offerta dedicata ai clienti finali non domestici (ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni) che
garantisce uno sconto del 50% sui costi fissi di commercializzazione nel caso in cui sia attivo simultaneamente un contratto residenziale per la fornitura
di luce e/o gas con offerta Edison Sweet Luce e/o Edison Sweet Gas. Tutti i contratti devono essere intestati alla stessa persona, ovvero il codice fiscale
relativo al contratto Edison Sweet residenziale deve coincidere con il codice fiscale dell’impresa individuale o del libero professionista o del legale
rappresentante dell’azienda.
Si tratta di uno sconto erogato in bolletta di 5,00€/mese per 24 mesi su ciascun contratto di fornitura con offerta Edison Sweet Working Luce e/o Gas. Lo
sconto totale su 24 mesi è pari a €120,00 per ciascuna fornitura.
Lo SCONTO CASA-LAVORO sarà applicato alla fornitura del contratto Edison Sweet Working Luce e/o Gas a decorrere dal primo mese in cui saranno
attive contemporaneamente la fornitura Edison Sweet Working Luce e/o Gas e almeno una fornitura residenziale Edison Sweet Luce e/o Gas, e
continuerà ad essere applicato finché saranno attive la fornitura Edison Sweet Working Luce e/o Gas e almeno una fornitura residenziale con offerta
Edison Sweet Luce e/o Gas.
Lo sconto non troverà più applicazione nel caso in cui la fornitura o le forniture del segmento residenziale Edison Sweet Luce e/o Gas dovessero cessare
per qualsiasi causa (a titolo di esempio: recesso da parte del Cliente, applicazione della clausola risolutiva espressa delle Condizioni Generali di Contratto).

ENTRA IN EDISONVILLE

Il nuovo programma fedeltà di Edison che ti sorprenderà con un mondo di regali, consigli green e vantaggi continui.
Per te vantaggi differenti in base al tuo livello di appartenenza!
Vai su edisonville.edisonenergia.it accedi al programma e premiati!

Data _________________________					

Firma per accettazione _________________________________________

COD_OFFERTA: LECHO_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHO_001_LISTINO11M
COD_OFFERTA: LECHV_001_LISTINO11
COD_OFFERTA_MONO: LECHV_001_LISTINO11M

Codice POD Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

SERVIZIO
CLIENTI

800.031.141 (Numero verde da fisso)

edisonenergia.it/contatti

800.031.143 (Numero verde Fax)

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare)

