ELE | USO ABITATIVO

ENERGIA PURA CASA
VANTAGGI
UN PREZZO UNICO GIORNO E NOTTE
PENSATO PER TE
Prezzo fisso e vantaggioso
Il prezzo della componente energia fisso e
unico giorno e notte
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo
dell’energia elettrica.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Prezzo della componente energia

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel rispetto
dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

0,080 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico contrattuale
che ti invieremo.

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia certificata, prodotta da fonti
rinnovabili come acqua, sole, vento e calore
della terra secondo il sistema di orgine delle
garanzie del GSE.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12 e
smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

ENERGIA PURA BIORARIA
VANTAGGI
PIÙ CONVENIENTE DI SERA, WEEKEND E
FESTIVI, E COMODA DA GESTIRE ONLINE
Risparmi la sera, nel weekend e nei
festivi!
L'offerta per chi sta poco in casa.
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia

Offerta valida fino al 24-lug-2018

- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Paghi senza subire le variazioni del prezzo Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
dell’energia elettrica.
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.

0,1290 €/KWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Fascia Blu:weekend, festivi Fascia Arancione:da lunedì
e tutti i giorni dalle 19 alle 8
a venerdì dalle 8 alle 19

0,0590 €/KWh

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia certificata, prodotta da fonti
rinnovabili come acqua, sole, vento e calore
della terra secondo il sistema di orgine delle
garanzie del GSE.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

GIUSTA X TE
VANTAGGI
UN PREZZO UNICO GIORNO E NOTTE,
PENSATO PER LA TUA CITTÀ

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
componente energia sulla prima bolletta
utile.
Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Il prezzo della componente energia fisso e
unico giorno e notte

Prezzo della componente energia

0,080 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 38% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia certificata, prodotta da fonti
rinnovabili come acqua, sole, vento e calore
della terra secondo il sistema di orgine delle
garanzie del GSE.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

GIUSTA X TE BIORARIA
VANTAGGI
PIÙ CONVENIENTE DI SERA, WEEKEND E
FESTIVI, E COMODA DA GESTIRE ONLINE

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
componente energia sulla prima bolletta
utile.
Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo
dell’energia elettrica.

Prezzo della componente energia
Fascia Blu:weekend, festivi Fascia Arancione:da lunedì
e tutti i giorni dalle 19 alle 8
a venerdì dalle 8 alle 19

0,0590 €/kWh

0,1290 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 38% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Risparmi la sera, nel weekend e nei
festivi!
L'offerta per chi sta poco in casa.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

PORTA I TUOI AMICI LUCE
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
(BT) E POSSESSORI DI UN CODICE AMICO
VALIDO OTTENUTO NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "PORTA I TUOI AMICI"

Prezzo della componente energia

0,080 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.

Offerta valida fino al 31-lug-2018

Prezzo fisso e vantaggioso
Il prezzo della componente energia fisso e
unico giorno e notte.

COMODA FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal.
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Bonus speciale!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 25 euro, suddiviso in tranche di
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, come acqua, sole, vento e calore
della terra, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea.
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

PORTA I TUOI AMICI BIORARIA
VANTAGGI
PIÙ CONVENIENTE DI SERA, WEEKEND E
FESTIVI

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
Risparmi la sera, nel weekend e nei festivi
- Domiciliazione bancaria o postale
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
L'offerta per chi sta poco in casa.
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
(BT) E POSSESSORI DI UN CODICE AMICO
VALIDO OTTENUTO NELL'AMBITO
DELL'INIZIATIVA "PORTA I TUOI AMICI"

Prezzo della componente energia
Fascia Arancione da
Fascia Blu weekend, festivi
e tutti i giorni dalle 19 alle 8 lunedì a venerdì dalle 8 alle
19

0,059 €/kWh

0,129 €/kWh

Bonus speciale!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 25 euro, suddiviso in tranche di
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.

IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 31-lug-2018

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia certificata, prodotta da fonti
rinnovabili come acqua, sole, vento e calore
della terra secondo il sistema di orgine delle
garanzie del GSE.

- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

SEMPRE CON TE
VANTAGGI
PIÙ CONVENIENTE DI SERA, WEEKEND E
FESTIVI, E COMODA DA GESTIRE ONLINE

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
SERVITI IN MAGGIOR TUTELA CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia
Fascia Arancione da
Fascia Blu weekend, festivi
lunedì a venerdì dalle 8 alle
e tutti i giorni dalle 19 alle 8
19

0,0481 €/kWh

0,0532 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 36% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 12-lug-2018

Risparmi la sera, nel weekend e nei
festivi!
L'offerta per chi sta poco in casa.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Stesse Condizioni del Mercato Tutelato
Hai la garanzia delle stesse condizioni
economiche del Servizio di Maggior Tutela
del trimestre di sottoscrizione, per 12 mesi.

- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

Prezzo della componente energia
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
bloccato per 12 mesi
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Paghi senza subire le variazioni del prezzo contrattuale che ti invieremo.
dell’energia elettrica.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia certificata, prodotta da fonti impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
rinnovabili come acqua, sole, vento e calore e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
della terra secondo il sistema di orgine delle decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
garanzie del GSE.

ELE | USO ABITATIVO

SPECIALE LUCE 25
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE

Bonus speciale!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 25 euro, suddiviso in tranche di
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 31-lug-2018

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal.
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea.
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

Prezzo della componente energia

0,08 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse

COMODA FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, come acqua, sole, vento e calore
della terra, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO ABITATIVO

SPECIALE LUCE 50
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE

Se hai Vodafone risparmi con Enel
Energia!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 50 euro, suddiviso in tranche di
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI 5 euro al mese a partire dal secondo mese di
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.

Prezzo della componente energia

0,080 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 40% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi è bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal.
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea.
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

Un’offerta che rispetta l’ambiente
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, come acqua, sole, vento e calore DIRITTO DI RIPENSAMENTO
della terra, certificata attraverso il sistema
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
delle garanzie di origine del GSE.
contrattuale che ti invieremo.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO ABITATIVO

ENERGIA SICURA GAS
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE,
SENZA VINCOLI DI CONSUMO
Prezzo fisso e semplice
Il prezzo è fisso e riferito alla componente
materia prima gas.
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI GAS
NATURALE AD USO CUCINA, ACQUA CALDA
E/O RISCALDAMENTO

Costo della componente materia prima gas

0,325 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 55% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
Prezzo della componente materia prima rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DIRITTO DI RIPENSAMENTO
del gas.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO ABITATIVO

GIUSTA X TE GAS
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE,
SENZA VINCOLI DI CONSUMO

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI
CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA DI GAS
NATURALE AD USO CUCINA, ACQUA CALDA
E/O RISCALDAMENTO

Costo della componente materia prima gas

0,325 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 53% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
componente materia prima gas sulla prima
- Domiciliazione bancaria o postale
bolletta utile.
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
Prezzo della componente materia prima di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Paghi a consumo senza subire le variazioni Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
del prezzo del gas.
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO ABITATIVO

PORTA I TUOI AMICI GAS
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE,
SENZA VINCOLI DI CONSUMO
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
GAS NATURALE AD USO CUCINA, ACQUA
CALDA E/O RISCALDAMENTO E POSSESSORI
DI UN CODICE AMICO VALIDO OTTENUTO
NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PORTA I TUOI
AMICI"

Costo della componente materia prima gas

0,325 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 56% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

Offerta valida fino al 31-lug-2018

Bonus speciale!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 25 euro, suddiviso in tranche di
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
Prezzo della componente materia prima rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DIRITTO DI RIPENSAMENTO
del gas.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO ABITATIVO

SPECIALE GAS 25
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE,
SENZA VINCOLI DI CONSUMO

Bonus speciale!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
un bonus di 25 euro, suddiviso in tranche di
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
GAS NATURALE AD USO CUCINA, ACQUA
sospesa
in caso di recesso, cessazione della
CALDA E/O RISCALDAMENTO
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.

Costo della componente materia prima gas

0,325 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 55% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

Offerta valida fino al 31-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
Prezzo della componente materia prima rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DIRITTO DI RIPENSAMENTO
del gas.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO ABITATIVO

SPECIALE GAS 50
VANTAGGI
UN PREZZO CHIARO E FACILE DA CAPIRE,
SENZA VINCOLI DI CONSUMO

Se hai Vodafone risparmi con Enel
Energia!
Nei primi 12 mesi di fornitura, beneficerai di
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
un bonus di 50 euro, suddiviso in tranche di
SITI AD USO ABITATIVO CON FORNITURA DI
5 euro al mese a partire dal secondo mese di
GAS NATURALE AD USO CUCINA, ACQUA
fornitura. L'erogazione del bonus verrà
CALDA E/O RISCALDAMENTO
sospesa in caso di recesso, cessazione della
fornitura, ricontrattualizzazione e morosità.
Costo della componente materia prima gas

0,325 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 55% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
Prezzo della componente materia prima rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DIRITTO DI RIPENSAMENTO
del gas.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

