
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/.

Gas alla fonte - Domestico

GAS NATURALE

Prezzo di listino PSV + 0,48 €/Smc

• Sconto sulla Carica  – 0,20 €/Smc
• Sconto Online          – 0,20 €/Smc

• PSV è il prezzo di acquisto del gas sui mercati all’ingrosso, PSVDA(m) (PSV Day Ahead) pari alla media aritmetica dei prezzi 
giornalieri, come pubblicati sotto “European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente 
precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Ask in Eur/MWh del prezzo del gas 
naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Ask sarà 
"PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price 
Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano 
individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo 
utilizzato sarà quello utilizzato per il giorno immediatamente precedente. PSVDA(m) espresso in €/MWh è convertito in 
€cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833.Per ciascun periodo di fatturazione sarà verificato se 
avrai diritto al riconoscimento degli sconti evidenziati, in sede di conguaglio.

• Si precisa che nel corso del 2019 l’indice PSV ha assunto il valore massimo pari a 0,25068 come media aritmetica mensile del 
mese di gennaio 2019. Nella tabella seguente si riportano i valori medi in €/Smc del PSV degli ultimi due anni solari:

• Le modalità di valorizzazione del PSV sono illustrate all’art. 5.1 delle CGF. Si riporta nel seguito un estratto dalle CGF in
vigore: per i clienti non trattati con profilo giornaliero dal fornitore, saranno addebitati al cliente i costi di modulazione così 
definiti in via forfaittaria: 0,01 €/Smc. Inoltre, in deroga alle CGF il valore del parametro PUN potrà assumere valori non 
inferiori alla media dei valori in tabella (cd. “floor”).

• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla 
Del. AEEG 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.

Prezzo applicato PSV + 0,08 €/Smc

• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore  secondo quanto disposto dalla 
Del. AEEG 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.

• 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.

• Sconto Online: è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel pe- riodo di fatturazione. Wekiwi ti 
premia se fai tutto on-line! 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/.

• Temine di validità delle condizioni: 12 mesi. 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, oneri di gradualità) Tali costi  e le imposte, sono 
applicati in maniera analoga a tutti i clienti domestici, a prescindere dal  fornitore.

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

clienti@wekiwi.it

/wekiwienergia

@wekiwienergia

Allegato all’accettazione della proposta di fornitura
Condizioni Tecnico Economiche gas valide fino al 13/05/2020

CONSUMI INCLUSI NELLA CARICA (mc)

• Imponibile mensile fatturato in acconto (IVA esclusa)

NB. All’interno della Carica sono stimate in maniera forfettaria  anche 
le componenti regolate della bolletta (oneri di sistema,  trasporto, 
accise). In sede di conguaglio oltre al consumo  saranno conguagliate 
anche le componenti regolate, per le  quali il fornitore si limita ad 
applicare le aliquote di volta in  voltavigenti.

GAS

Carica mensile€ Consumimensili Consumiannuali

20 18,2 218,2

30 33,3 400,0

40 50,0 600,0

50 62,5 750,0

75 93,8 1.125,0

100 125,0 1.500,0

125 156,3 1.875,0

150 187,5 2.250,0

200 250,0 3.000,0

250 312,5 3.750,0

300 375,0 4.500,0

400 500,0 6.000,0

>400 carica/0,8 (carica/0,8)*12
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RICHIESTA DI SUBENTRO

Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso: https://forms.gle/mhiEWPr77dBP8Dfc6

Anno PSV

2018 0,256

2019 0,17

MODIFICHE AUTOMATICHE ALLA CARICA GAS (USO
RISCALDAMENTO)

•Se si adopera il gas per uso riscaldamento (categoria C1 o  C3) la 
Carica mensile consigliata è pari almeno a 75,00 € nelle  Regioni 
del Centro-Nord * e a 40,00 € nelle Regioni del Sud  Italia.

•Se la Carica scelta è diversa da quanto indicato, wekiwi , ai sensi 
dell’art. 6.6 delle CGF,avrà la facolta (ove lo ritenga necessario) di 
modificare la Carica dei mesi invernali (ottobre-marzo) come  
segue:

-Importo della Carica mensile minimo pari a 75 euro per le  
Regioni del Centro-Nord*;

-Importo della Carica mensile minimo pari a 40 euro per le  
Regioni delSud;

In ogni caso è facoltà di wekiwi, nel periodo ottobre-marzo 
(inverno) modificare la modalità di fatturazione dei Clienti che 
adoperano il gas ad uso invernale, adoperando una frequenza 
bimestrale per evitare conguagli troppo elevati, senza 
maggiori costi per i Clienti.

*Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia,  Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche, Umbria,  Abruzzo, Lazio, Molise

http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/
http://www.wekiwi.it/main/sconto-online/
mailto:clienti@wekiwi.it
https://forms.gle/mhiEWPr77dBP8Dfc6


SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE OFFERTA GAS  

ALLA FONTE

Corrispettiviprevisti 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) - listini aggiornati a marzo2020

Consumo annuo (Smc)

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

Offerta WEKIWI (€) Servizio di tutela(€)

Minore spesa (segno-) o

maggiore spesa (segno +

) (€)

Variazione percentuale

della spesa (con segno +  

o segno - ) (%)
Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)

120 176,04 133,40 +42,64 +31,96%
480 441,10 270,56 +170,54 +63,03%
700 597,47 359,58 +237,89 +66,16%

1400 1095,00 619,23 +475,77 +76,83%
2000 1519,31 839,62 +679,69 +80,95%
5000 3636,90 1.937,69 +1.699,21 +87,69%

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
120 165,96 123,32 +42,64 +34,57%

480 424,43 253,89 +170,54 +67,17%

700 577,12 339,23 +237,89 +70,13%

1400 1062,93 587,15 +475,78 +81,03%

2000 1477,15 797,46 +679,69 +85,23%

5000 3544,28 1.845,06 +1.699,22 +92,10%

Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
120 172,52 129,88 +42,64 +32,83%

480 439,62 269,07 +170,55 +63,38%

700 597,13 359,23 +237,90 +66,22%

1400 1098,28 622,50 +475,78 +76,43%

2000 1525,70 846,02 +679,68 +80,34%

5000 3658,90 1.959,68 +1.699,22 +86,71%

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120 167,20 124,56 +42,64 +34,23%

480 441,55 271,01 +170,54 +62,93%

700 603,11 367,55 +235,56 +64,09%

1400 1117,17 646,04 +471,13 +72,93%

2000 1555,68 882,63 +673,05 +76,25%

5000 3744,39 2061,77 +1.682,62 +81,61%

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)
120 183,23 140,59 +42,64 +30,33%

480 470,48 299,93 +170,55 +56,86%

700 639,25 401,69 +237,56 +59,14%

1400 1176,27 701,14 +475,13 +67,77%

2000 1634,52 955,76 +678,76 +71,02%

5000 3922,03 2.225,14 +1.696,89 +76,26%

Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)
120 189,45 146,81 +42,64 +29,04%

480 493,79 323,24 +170,55 +52,76%

700 672,12 436,55 +235,57 +53,96%

1400 1239,55 768,41 +471,14 +61,31%

2000 1723,94 1050,89 +673,05 +64,05%

5000 4142,34 2459,71 +1.682,63 +68,41%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,003852 GJ/Sm3, C=1

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possonosubire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti eAmbiente.



Descrizionedell’onere/servizio Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza € 23,00 una tantum

Voltura € 23,00 una tantum

Nuovo allaccio/Subentro € 23,00 una tantum

Cessazione della presa € 23,00 una tantum

Cambio piano € 9,90 una tantum

Modalità di indicizzazione/variazioni

I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Nel calcolo non è compreso lo sconto online pari a 0,20 €/Smc 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..

Altri dettagli sull'offerta

L'offerta è a prezzo indicizzato al PSV e varia mensilmente. La tariffa indicata nella colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece varia

trimestralmente. L’offerta web di wekiwi prevede comemodalità 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 ciascundocumento

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.Per una stima della spesa annua  

personalizzata sulla base del Suoconsumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Lucee Gas”.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI


