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Bollette digitali: dire addio alla carta fa risparmiare 36 l'anno 
 

L’invio in formato elettronico delle fatture di luce, gas, internet e di tutte le utenze domestiche ci 
permette di alleggerire il portafoglio. Almeno di 36 euro l’anno, ma anche molti di più se abbiamo 
diverse case. Si tratta, inoltre, di una scelta ecosostenibile e al passo con i tempi. SOStariffe.it ha 
passato in rassegna i motivi per cui è bene che le bollette cartacee cedano il passo a quelle digitali 
 

È ormai una possibilità offerta da tutti i fornitori. Consente di ricevere le fatture in tempi rapidi, salvaguardare 

l'ambiente e soprattutto risparmiare in media 36 euro ogni anno, tra bolletta di internet casa, luce e gas. 

Ricevere le fatture in formato elettronico, inoltre, spesso dà modo di accedere a sconti extra. Il focus 

dell'ultimo studio SOStariffe.it è sulle bollette digitali e su tutti i vantaggi che derivano dall'addio al vecchio 

formato cartaceo.  

Restare fermi alla carta costa: in media 36 euro l'anno 

Se la transizione al formato digitale di bolletta ci spaventa, pensiamo anzitutto ai vantaggi per la tasca. Le 

compagnie spingono sempre di più per il formato elettronico. Perché? Anzitutto perché inviare una bolletta 

cartacea tramite posta ordinaria ha un costo.  

Possiamo individuarlo nelle condizioni contrattuali e ritrovarlo, per trasparenza, anche nel testo della fattura. 

Di solito sono 2 euro di commissione aggiuntiva che si aggiungono alla spesa dovuta per ciascuna bolletta, 

ma ogni operatore stabilisce il costo aggiuntivo.  

Se calcoliamo pertanto che un utente medio riceve 18 bollette cartacee l'anno, tra connessione fissa, luce, 

e gas, in tutto dovrà sborsare circa 36 euro in più solo per vedersi recapitare in formato lettera tradizionale 

il riepilogo scritto dei propri consumi e dei rispettivi costi.  

Ma la cifra può anche salire considerato che le società stanno alzando i costi di invio delle bollette cartacee 

proprio in funzione deterrente, per convertire gli ultimi nostalgici della carta. Se poi si hanno più proprietà 

immobiliari allora la cifra si impenna. Il vecchio bollettino cartaceo inviato per posta è destinato a finire in 

soffitta, travolto dall'innovazione tecnologica. 

https://www.sostariffe.it/internet-casa/
https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/business/
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Una scelta con molti pro e pochi contro 

A conti fatti la bolletta digitale è la versione in formato pdf della fattura tradizionale di carta. In genere 

viene inviata dalla compagnia nella casella di posta elettronica personale, oppure è consultabile online sul 

sito della compagnia. Se si fa eccezione per gli anziani e per chi non ha un grado minimo di alfabetizzazione 

digitale, la gran parte dei consumatori oggi dispone di una casella di posta elettronica.  

Ovviato l'ostacolo tecnologico, dunque, la bolletta elettronica presenta molti vantaggi: non è possibile 

perderla, come potrebbe accadere con la carta, e non è soggetta a ingiallimento e usura. Viene recapitata 

con regolarità ed è sempre reperibile nell'area clienti sul sito della compagnia.  

Inoltre, è semplice da conservare nei "cassetti digitali" dei propri device o su un eventuale cloud. Ci sono 

anche alcune compagnie che per incentivare il passaggio alla bolletta elettronica offrono sconti extra per chi 

opta per la fattura digitale o vincolano al solo formato di bolletta elettronica i consumatori che attivano 

alcune offerte. 

Spesso, inoltre, le compagnie puntano a promuovere oltre alla bolletta elettronica anche la domiciliazione 

delle fatture. Una possibilità già attiva da molti anni, ma ancora sconosciuta ad alcuni. Non è altro che la 

possibilità di addebitare le proprie utenze domestiche direttamente sul proprio conto corrente, una carta di 

pagamento o una carta conto.  

Il versamento diventerà a questo punto un automatismo, una faccenda di cui non preoccuparsi. Non sarà più 

necessario presentarsi di persona a pagare le fatture, magari accodandosi a lungo davanti a un ufficio postale, 

poiché l'importo dovuto sarà prelevato in automatico, grazie alla pre-autorizzazione concessa, senza che 

siano applicati i costi di commissione. 

Come attivare la bolletta digitale 

Il passaggio alle fatture elettroniche dal vecchio formato cartaceo può avvenire sempre e senza dover 

sostenere ulteriori costi. Tutte le aziende offrono questa possibilità, a basso impatto ambientale ed 

economico. 

In genere le modalità per farne richiesta dipendono dalla nostra compagnia di riferimento. Avvalendoci dei 

canali di comunicazione messi a disposizione (negozi fisici, servizio clienti telefonico, apposita sezione nel 

portale del fornitore o nell'app della compagnia) dunque, sarà possibile effettuare lo switch in tempi rapidi.  
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Per ricercare i prezzi più bassi per le forniture di casa e tentare di alleggerire il nostro bilancio mensile è 

sempre possibile utilizzare i tanti strumenti di comparazione SOStariffe.it, grazie ai quali sono stati rilevati 

alcuni tra i dati di questo studio: https://www.sostariffe.it/ 
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