
TIPOLOGIA DI MERCATOSEGMENTO OFFERTA VALIDA FINO AL

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
EDISON WORLD GAS

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

CON EDISON WORLD GAS HAI IL GAS AL PREZZO ALL’INGROSSO.
EDISON WORLD GAS garantisce un prezzo flessibile fedele alle quotazioni mensili del PSV relativo agli scambi all’ingrosso di Gas.

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.

La spesa per il gas naturale, al netto delle imposte, è composta dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del fornitore (Edison) e dai 
corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema. L’incidenza di tali corrispettivi 
sulla stima della spesa annua, imposte escluse, è calcolata in riferimento ad una famiglia tipo con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc 
in ambito Nord Orientale.

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

RESIDENZIALE
Clienti finali titolari di punti di riconsegna gas per 

usi domestici.
MERCATO LIBERO 06/10/22

Corrispettivi per
i servizi di rete ed 

oneri generali

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal 
vigente quadro normativo, come definito all’art 4.3 delle Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente 
si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta 
applicabili
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              SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS Incidenza in % al netto delle 
imposte su spesa annua di un 

Cliente finale tipo

Componente
 Materia Prima

Il prezzo della componente materia prima, come di seguito definito, è riferito ad un gas naturale con Potere 
Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà 
adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, 
secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas 
naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi 
siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni 
standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.

99%

Prezzo all’ingrosso (PSV)
dove: 

PSV: è la media aritmetica in €/MWh (convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del 
prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” della quotazione giornaliera ‘PSV price assessment’ valida per tutti i 
giorni del Mese di Prelievo, pubblicata nel report ‘Heren European Spot Gas Markets’ per ogni giorno 
lavorativo, secondo il calendario inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato 
il prezzo “Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non 
lavorativo a Londra (sabato, domenica, festivi) verrà utilizzato il “Weekend” pubblicato il giorno lavorativo 
immediatamente precedente.

L’ultimo valore disponibile del PSV è stato pari a 2,4987 €/Smc (mese di agosto 2022). 
Il valore massimo del PSV negli ultimi 12 mesi è stato pari a 2,4987 €/Smc (mese di agosto 2022).

Il prezzo riportato, riferito all’ultimo valore disponibile, è puramente indicativo. Il prezzo 
all’ingrosso (PSV) effettivamente fatturato varierà mensilmente come sopra descritto.

Costi di 
commercializzazione

Saranno inoltre fatturati al cliente un contributo mensile di 18 €/mese (pari a 216,00 €/punto di prelievo/
anno) e un contributo variabile pari a 0,03 €/Smc; tali importi si intendono fissi e invariabili per 12 mesi. 
Sarà inoltre addebitata una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, attualmente pari a 
0,00 €/Smc) come prevista dalla delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni

14%

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA

Codice PDR Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I COD_OFFERTA: LGWD1_001_LISTINO12

COPIA PER EDISON



800.031.141 (Numero verde da fisso)

SERVIZIO
CLIENTI 800.031.143 (Numero verde Fax)

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251 (servizio a pagamento da cellulare) 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 23/09/22, valida fino alla data del 06/10/22.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

Consumo Annuo (Smc)
(A)

Offerta
(B)

Servizio di tutela
(C)

Minore spesa A-B
(D)

Variazione % (A-B)/Bx100

120 340,67 193,30 +147,37 +76,24%

 480 677,60 534,20 +143,40 +26,84%

700 901,37 766,27 +135,10 +17,63%

1.400 1.561,18 1.439,65 +121,53 +8,44%

2.000 2.124,62 2.014,73 +109,89 +5,45%

5.000 4.937,95 4.886,25 +51,70 +1,06%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc, C=1

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Codice PDR Cliente I___I___l___I___l___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I COD_OFFERTA: LGWD1_001_LISTINO12

COSA È UTILE SAPERE

ENTRA IN EDISONVILLE

I corrispettivi previsti dall’Offerta sono soggetti 
alle variazioni mensili dell’indice PSV oltre che ad 
eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora 
applicabili.

Il Cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite 
ai sensi della Del. ARG/gas 64/09 e successive modificazioni e integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

- Con Edison World Gas, rispetti 
l’ambiente: le emissioni di carbonio 
del gas impiegato sono compensate 
con crediti certificati a sostegno 
di progetti  per l’utilizzo di fonti 
rinnovabili.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA

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!

Con EDISON WORLD GAS, senza costi aggiuntivi, hai diritto al servizio EDISONRisolve che comprende un Servizio di 
Prenotazione ed Assistenza Telefonica e/o tramite Piattaforma e-commerce sempre attivi e la possibilità di richiedere Servizi 
a Richiesta per la gestione delle incombenze domestiche, quali ad esempio, in funzione della copertura geografica, 
Servizio Pulizia Domestica e Cura dell’Abitazione, Servizio Lavanderia, Servizio Assistenza e Sostituzione Elettrodomestici, 
Servizio Elettricista-Termoidraulico-Idraulico per la risoluzione di malfunzionamenti in ambito domestico, Servizio Armadio e 
Box Virtuale, Servizio Ristrutturazione Casa, Servizio Lavaggio Auto e Moto e Servizio Assistenza PC e tablet. La descrizione 
completa dei servizi a Richiesta, i cui costi sono a tuo carico, è riportata nell’addendum contrattuale. Inoltre, hai la possibilità 
di usufruire gratuitamente, una sola volta per tutta la durata del contratto, di un servizio che prevede un’uscita e un’ora 
di manodopera di un tecnico specializzato per interventi in ambito domestico (materiali e pezzi di ricambio esclusi). 
Il servizio EDISONRisolve ha durata illimitata per tutto il periodo in cui sarà attiva almeno una fornitura di Energia elettrica 
o Gas naturale, quindi decadrà automaticamente in caso di recesso dalle forniture Edison.

        Data  _________________________     Firma per accettazione _________________________________________

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

EDISONRisolve: Servizio di Prenotazione ed Assistenza Telefonica tramite numero dedicato e/o tramite Piattaforma e-commerce di Servizi a Richiesta per la 
gestione delle incombenze domestiche, incluso nell’offerta senza costi aggiuntivi.
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