
ENERGIA ELETTRICA

Prezzo di listino F1 0,11 €/kWh
F2 0,11    €/kWh
F3 0,085  €/kWh

Prezzoapplicato
F1 0,050 €/kWh
F2 0,050 €/kWh
F3 0,025 €/kWh

• Il termine di validità delle condizioni proposte è pari a 12 mesi, al termine del quale Wekiwi  potrà 
proporre un nuovo prezzo rispettando le tempistiche previste nell’art.11 delle Condizioni  Generali di 
Fornitura (CGF) o in alternativa il contratto sarà rinnovato alle condizionieconomiche previste nell’art.5.1 
delle CGF.

• Le fasce orarie sono definite Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): F1  dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre  al sabato dalle 8 alle 
19; F3 dalle 23 alle 7, domeniche e giorni festivi. Il prezzo «monorario»  uguale per tutte le ore e pari a 
F0 =0,090 €/kWh di listino e 0,03 €/kWh al netto degli sconti). Wekiwi applica in via prevalente la 
fatturazione per fasce, in considerazione del fatto  che la grande maggioranza dei contatori installati rileva 
ad oggi il consumo per fasce. Se  intendi espressamente richiedere una fatturazione monoraria è 
necessario prima della data di attivazione della fornitura inviare un’email  dopo la sottoscrizione del 
contratto a clienti@wekiwi.it. Si precisa che il prezzo monorario può essere richiesto solo per nuovi punti di 
fornitura non ancora in fornitura con Wekiwi Srl e comunque con validità sino al termine di validità dei 
prezzi proposti nelle presenti condizioni tecnico economiche (12 mesi). Se la richiesta di fatturazione 
monoraria è inviata a wekiwi dopo l’attivazione della fornitura e entro i primi 12 mesi dall’attivazione il 
passaggio al prezzo monorario sarà gestito come cambio piano (come descritto nel seguito).

• Per ciascun periodo di fatturazione sarà verificato se avrai diritto al riconoscimento degli  sconti 
evidenziati, in sede di conguaglio.

• Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti  dall’Autorità per 
l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento e  componenti tariffarie A e 
UC). Tali costi e le imposte, sono applicati in maniera analoga a tutti  i clienti domestici, a prescindere 
dal fornitore.

• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore  secondo 
quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa di 23 euro  per ciascuna 
prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura,  Nuovo allaccio, 
Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione. Ai cambi piano (ovvero 
modifiche all’offerta / scelta di un prodotto differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura 
sarà applicato un contributo in quota fissa di 9,9 euro.

• Scegli il consumo consapevole di Wekiwi. Se fai alcune semplici cose tagliamo assieme i costi  per la 
gestione della fornitura di energia e risparmi!

• Sconto sulla «Carica»: con Wekiwi non avrai più consumi stimati dal tuo fornitore. Scegli  tu l’importo 
della tua carica mensile e su quest’importo hai uno sconto. Seleziona sul sito  wekiwi.it l’importo più 
simile ai tuoi consumi reali. Noi ti aiuteremo a monitorarlo e potrai  sempre modificare l’importo. Lo 
sconto si applica al prezzo della materia prima, non alle altre componenti di costo della materia prima 
quali dispacciamento, predite di rete, etc.

• Sconto Online: è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel periodo di 
fatturazione. Wekiwi ti premia se fai tutto online! Utilizza l’area riservata del nostro  sito web per 
inoltrare le tue richieste e non il telefono. Se noi risparmiamo risparmi anche tu!  Ricordati che puoi 
inoltrarci le tue richieste via Area Riservata o App e risponderemo entro 3 giorni lavorativi al 90% delle 
richieste! Leggi qui per conoscere come funziona lo Sconto  Online: 
http://www.wekiwi.it/main/sconto-online/. Lo sconto si applica al prezzo della materia prima, non alle 
altre componenti di costo della materia prima quali dispacciamento, predite di rete, etc.

• Ricordati che consumare di sera e nei weekend conviene!

Firma apposta digitalmente

CONSUMI INCLUSI NELLA CARICA (kWh)

• Imponibile mensile fatturato in acconto (IVA esclusa)

• I costi presenti nelle tabelle sono indicativi e non comprensivi
degli scontiproposti

* Per seconda casa si intendono anche contatori prima casa  con      
potenza superiore a 3,0 Kw

EE - PRIMACASA

Carica mensile€ Consumimensili Consumiannuali

20 40,0 480,0

30 120,0 1.440,0

40 160,0 1.920,0

50 200,0 2.400,0

75 300,0 3.600,0

100 400,0 4.800,0

125 500,0 6.000,0

150 600,0 7.200,0

200 800,0 9.600,0

250 1.000,0 12.000,0

300 1.200,0 14.400,0

400 1.600,0 19.200,0

>400 carica/0,25 (carica/0,25)*12

EE - SECONDA CASA *

Carica mensile€ Consumimensili Consumiannuali

20 20,0 240,0

30 100,0 1.200,0

40 133,3 1.600,0

50 166,7 2.000,0

75 250,0 3.000,0

100 333,3 4.000,0

125 416,7 5.000,0

150 500,0 6.000,0

200 666,7 8.000,0

250 833,3 10.000,0

300 1.000,0 12.000,0

400 1.333,3 16.000,0

>400 carica/0,3 (carica/0,3)*12

SERVIZI AGGIUNTIVI WEKIWI INCLUSI NEL PREZZO

• Un’app innovativa per poter gestire i propri contratti di fornitura

• I valori della Carica possono sempre essere modificati gratuitamente scrivendo a clienti@wekiwi.it. I consumi inclusi nella Carica possono essere modificati dal Fornitore e saranno
sempre aggior- nati sul sito web di wekiwi.it alla pagina: http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/.

clienti@wekiwi.it

/wekiwienergia

@wekiwienergia

Energia a prezzo fisso 12 mesi - Domestico
La soluzione più semplice per te, prezzi fissi per l’energia elettrica

Allegato all’accettazione della proposta di fornitura
Condizioni Tecnico Economiche Energia Elettrica valide fino al 13/05/2020
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energia verde

inclusa nel prezzoenergia
proveniente da fonti rinnovabili

RICHIESTA SUBENTRO (attivazione della presa)

Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso (che non eroga energia): https://forms.gle/a8qcSetP6S1LLBAM8

• Sconto sulla Carica  – 0,03 €/kWh
• Sconto Online          – 0,03 €/kWh

http://www.wekiwi.it/main/sconto-online/
mailto:clienti@wekiwi.it
http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/
mailto:clienti@wekiwi.it
https://forms.gle/a8qcSetP6S1LLBAM8


SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA  

OFFERTA WEKIWI ENERGIA A PREZZO FISSO 12 MESI

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 14/04/2020, valida fino alla data del 13/05/2020

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

A B C=A-B D=(A-B)/(Bx100)

Consumo annuo (kWh)
Offerta wekiwi - profilo  

monorario Servizio di tutela (€)

Minore spesa (segno-) o  

maggiore spesa (segno+)  

(€)

Variazione percentuale  

della spesa (con segno + o  

segno - ) (%)

1.500 343,12 301,82 +41,30 +13,68%
2.200 436,49 380,05 +56,44 +14,85%
2.700 503,18 435,93 +67,25 +15,43%
3.200 569,88 491,81 +78,07 +15,87%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 375,23 349,90 +25,33 +7,24%

4.000 788,73 693,36 +95,37 +13,75%
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3.500 641,21 556,66 +84,55 +15,19%
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

6.000 1.006,00 867,38 +138,62 +15,98%

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 un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3  

definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3.

FASCE ORARIE
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizionedell’onere/servizio Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza € 23,00 una tantum
Cambio piano € 9,90 una tantum

Nuovo allaccio/Subentro/Voltura € 23,00 una tantum
Cessazione della presa € 23,00 una tantum

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

Nel calcolo non è compreso lo sconto online pari a 0,03 €/kWh riservato a tutti i clienti che non adoperano il call center ma  

utilizzano i canali alternativi come e-mail, chat e area personale del sito wekiwi.it. Il Calcolo non include inoltre alcun bonus

benvenuto. Es.bonus Altroconsumo, bonus passaparola, bonus Sixthcontinent, etc...L’offerta web di wekiwi prevede come modalità di  

pagamento l’addebito automatico tramite SEPA. Pertanto ai fini della scheda di confrontabilità non sono considerati né l’onere di

gestione amministrativa pari a 2 euro (previsto dall’art. 4.3 delle CGF) per ciascun documento contabile, né lo sconto (previsto

dall’art. 6.4 delle CGF) pari a 2 euro per ciascun pagamento per l’attivazione del mandato SEPA in quanto il risultato netto delle due

componenti è pari a zero e non incide sui risultati esposti nella scheda di confrontabilità.

DETTAGLI SULL'OFFERTA

La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) varia trimestralmente mentre l'offerta wekiwi è a prezzo fisso 12 mesi. Per una stima

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

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione Composizione del mix medio nazionale

2018 2017 2017 2016

Fonti primarie utilizzate % % % %

Fonti rinnovabili 59,00% 61,00% 36,60% 38,85%

Carbone 9,00% 9,00% 13,75% 15,47%

Gas naturale 27,00% 26,00% 42,34% 37,97%

Prodotti petroliferi 0,00% 0,00% 0,75% 0,79%

Nucleare 2,00% 2,00% 3,68% 3,78%

Altre fonti 2,00% 2,00% 2,88% 3,14%


