
giungla

tariffedelle

Nella

Oltre alprezzodellamateriaprima,sonodiversi
i fattoricheincidonosuicostidellebollettedi luce
egas.Anchela tipologiadi contratto,adesempio,
determinailcosto finaledellabolletta:nelmerca-
to tutelato,che terminer‡nel 2024,le tariffesono
stabiliteda un authoritymentrein quellolibero
sonole impreseafareil prezzo.Conoscereneldet-

taglio contrattietariffepuÚaiutareafareunascel-

ta consapevoleprimadicambiarefornitore.
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1 Checos Ë il mercato
tutelato?
Il serviziodi maggior tute-
la, meglio conosciuto co-
me mercatotutelato, Ëuna
condizionecontrattualedi
accessoallenergia elettri-
ca o al gasle cui tariffe e
condizioni economiche
vengono fissate ogni tre
mesi dall Arera, l Autorit‡
di regolazioneper energia,

retie ambiente.
2 Sar‡semprepossibile
averecontrattidi fornitu-
ra cherientrano nelmer-
cato tutelato?
No, la normativa prevede
lo stopdefinitivo del mer-
cato tutelatoequindiil pas-
saggio progressivoa quel-

lo libero. Per leutenze do-
mestiche, la dataentrocui
il passaggioalmercatolibe-
ro dovr‡obbligatoriamen-

te avvenireË statapi.volte
posticipata.Al momentola
scadenzaËfissataal18gen-
naio 2024.Tuttavia, Ë pos-
sibile passarein qualsiasi
momentoal mercato libe-
ro, ancheprima della sca-

denza individuata dalle
norme.
3 ChecosËil mercatoli-
bero?
I contratti di fornitura che

rientrano nel mercatolibe-
ro sonoil risultato del pro-
cesso di liberalizzazione
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del settoredellenergia.Le
tariffe che rientrano nel
mercatolibero non vengo-

no stabilite dall authority
disettore masonodetermi-
nate dallesociet‡inconcor-
renza tra di loro. Il cliente
potr‡ quindi sceglierel of-
ferta cheritiene pi. conve-

niente. Le tariffenelmerca-
to libero possonovariare
con una periodicit‡ che
cambiadafornitoreaforni-

tore. Prima di sottoscrive-
re un nuovo contratto di
fornitura, Ë preferibilecon-
sultare con attenzionetut-

te le condizioniproposte.
4 PuÚessereconvenien-

te passarealmercatolibe-
ro?
» difficile fare una stima
precisadi quanto si rispar-
mi passandodal mercato
tutelato aquello libero. Le
variabili sonomolteplici e,
tra le principali, incidono
la numerosit‡ ele abitudi-

ni del nucleo famigliare.
Determinatedalla concor-
renza chesi sviluppa tra i
venditori di energia,le ta-

riffe delmercatolibero so-

no comunquepi.basse.In
un report pubblicato
dall Osservatoriodi Sosta-
riffe. it, una famiglia tipo
conunatariffa aprezzova-
riabile puÚ risparmiare fi-
no a 125eurol annomai ri-

sparmi possono arrivare
anchea250euro.Pereffet-
tuare unavalutazionecon-

sapevole, prima di sceglie-
re un offertabisognacono-

scere i consumi medi an-

nui dellapropria utenzaei
relativi costi.
5 Qualeprocedurabiso-

gna fareper passaredal
mercatotutelatoaquello
libero?

Perpassarealmercatolibe-

ro bisognasottoscrivereun
nuovo contrattodi fornitu-

ra. Oltre aidatianagrafici,
ilfornitore chesubentrapo-

trebbe averbisognodi alcu-

ne informazionicheil clien-
te puÚ reperiresenzaalcun
problemasullefatture pre-
cedenti. Si tratta di dati
che consentonodi indivi-
duare in manieraunivoca
l utenzaper la quale sar‡
cambiata la fornitura. La
procedura di disdetta del
vecchio contratto sar‡ ef-

fettuata direttamente dal
nuovofornitore, unicosog-
getto con il quale il cliente
deveconfrontarsi.
6 Conil cambio di forni-

tura Ënecessariouninter-
vento tecnico?
Assolutamenteno,nonc Ë
bisognodi alcun interven-
to tecniconÈsull impianto
nÈ sulcontatore.La proce-
dura per lastipuladel nuo-
vo contrattopuÚ avvenire
anche a distanzaattraver-

so callcenter.
7 Seci sirendecontodi
aversbagliatoa scegliere
un offerta,Ëpossibile tor-
nare indietro?
I clienti hanno la possibili-

t di cambiare fornitore
pi. volte ein qualsiasimo-
mento. VolendosipuÚ pro-
vare, tramite call center,a
contattare il proprio forni-
tore perritrattare lecondi-
zioni contrattuali. Sul
web,inoltre, sonopresenti
diversi comparatori che
permettono di orientarsi
tra leofferte delmercatoli-
bero.
8 Sono previsti sconti
perchiscegliedi ricevere
labollettaviamail?
Sia per l energiaelettrica
siaper il gas,chi chiededi
ricevere la bolletta in for-
mato elettronico eil paga-

mento con addebito auto-
matico, ricever‡unoscon-
to di 6euro l anno.
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57,3%
I clientidomestici
chesonopassati
nelmercatolibero
della luce

60,2%
Le utenzeelettriche
diversedaquelle
domestichepassate
almercatolibero

81%
Le forniture
nelmercatolibero
nellafasciadŽet‡
18- 29 anni
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In unmomentoin cui

il costodell.energia

continuaacrescere,
la sceltadelfornitore

edelmercato,tra tutelato
o libero,puÚrisultare

determinanteperabbattere
i costidelle fatture

Contatoridell.energiaelettrica
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