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Convenzione

Arcobaleno Pun Green Business!
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è garantita tramite Garanzie di
Origine di cui all’articolo 15 della Direttiva 2009/28/CE
Luce

Business

Indicizzato

3 Fasce

Verde

Offerta destinata a Clienti non domestici alimentati in bassa tensione, con una potenza disponibile inferiore a
55 kW aderenti al gruppo d’acquisto Merci Dolci – Alcatraz e sottoscrivibile fino alle ore 12:00 del 31/12/2017.

Parametro Delta

€/kWh

PUN + Delta F1

0,008800
0,007040

da lunedì a venerdì (8:00 – 19:00)

PUN + Delta F2

0,008800
0,007040

da lunedì a venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00)
e sabato (7:00 – 23:00)

PUN + Delta F3

0,008800
0,007040

da lunedì a sabato (23:00 – 7:00),
domenica e festivi (0:00 – 24:00)

Nel caso di misuratore non abilitato alla lettura su fascia oraria, verrà applicato un
corrispettivo unitario risultante dal seguente profilo: 60% in F1, 30% in F2 e 10% in F3, fino a
che il Distributore non abbia comunicato la possibilità di rilevare i consumi su fascia oraria.

Prezzi. In ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (come definite dalla delibera AEEGSI n° 181/06 e s.m.i.) sarà applicato come prezzo il valore assunto in
ogni mese dalla media aritmetica semplice del Prezzo Unico Nazionale (PUN) della borsa elettrica, di cui al decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 19 dicembre 2003, maggiorato con il parametro “Delta”, espresso in €/kWh, di cui alla tabella precedente.
Indicizzazione e aggiornamento dei prezzi. I prezzi sono soggetti alle variazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN). I valori del PUN sono pubblicati dal
Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org. Il valore massimo del PUN negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,088490 €/kWh a
gennaio 2017 nella fascia F1, 0,075930 €/kWh a gennaio 2017 nella fascia F2 e 0,059510 €/kWh a gennaio 2017 nella fascia F3.
Altri oneri. Rimangono a carico del Cliente i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi: a) le perdite di energia elettrica in rete secondo quanto definito
nell’allegato A alla Delibera dell’AEEGSI ARG/elt 107/09 contenente l’“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità
per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i.; b) i
corrispettivi per i servizi di rete, in particolare il servizio di trasmissione, distribuzione e misura previsti dalla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel
“Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e s.m.i nonché gli
oneri generali del sistema elettrico (componenti A, UC e MCT) relativi al mercato libero di cui alla medesima delibera; in particolare, negli oneri generali
del sistema elettrico, è compresa la componente tariffaria A3, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici; c) un corrispettivo pari ai costi di
commercializzazione di cui all’allegato A alla delibera AEEGSI 301/2012/R/eel “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”; d) gli
eventuali oneri per prelievi di energia reattiva; e) i corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’AEEGSI n° 111/06 “Condizioni per
l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su
base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e s.m.i, in particolare, l’onere di sbilanciamento di cui
all’art. 40 della delibera dell’AEEGSI 111/06 e s.m.i. verrà addebitato in misura forfettaria pari a 0,010000 €/kWh sui consumi maggiorati delle perdite di
rete; f) tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti nei confronti del Distributore locale in relazione ai servizi di
distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, compresa la componente CMOR nel caso di
un’eventuale morosità del Cliente relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Enerviva; g) oneri amministrativi e costi per la gestione
del gruppo di acquisto pari a 2,00 €/POD/mese. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA ed aggiornati
secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEGSI e dal Distributore locale.
Incidenze. Per un cliente finale tipo Non domestico, alimentato in bassa tensione, con consumo annuo pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari
a 10 kW, i corrispettivi della presente offerta incidono percentualmente sulla spesa complessiva annua, Iva e imposte escluse, come di seguito: prezzo
materia prima energia 39%, perdite 4%, dispacciamento 5%, commercializzazione 3%, servizi di rete 49% (di cui componente A3 28%).
Bollette e Pagamenti. La periodicità della fatturazione è mensile e l’offerta prevede l’obbligo dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente
bancario/postale (SDD), nonché l’invio della bolletta in formato digitale. Se in corso di contratto, venissero disattivate tali modalità, saranno addebitati
2,00 € per ciascuna bolletta pagata con modalità diverse dalla domiciliazione bancaria e 2,00 € per ciascuna bolletta inviata in formato cartaceo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche (CE), si rinvia alle Condizioni Generali di Fornitura (CGF).
Luogo:

Enerviva S.r.l.
Sede legale:
Via San Matteo 5
IT – 06081 ASSISI (PG)

Data:

Sede operativa:
Via Luigi Catanelli 34
Ponte San Giovanni
IT – 06135 PERUGIA (PG)

Firma:
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Informativa per il Cliente finale
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o
sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un
cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di
richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, in alternativa
all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei
ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio
a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico. Per garantire che i clienti dispongano degli
elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta
commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e
più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte,
come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale. Nome impresa: Enerviva S.r.l.. Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del
diritto di ripensamento: Via San Matteo 5 - 06081 Assisi PG.
Codice Identificativo o nome del personale
Firma del personale commerciale che l’ha
Data e ora del contatto:
commerciale che l’ha contattata:
contattata:

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto. Data di presunta attivazione: vedere le condizioni generali di fornitura. Periodo di validità della
proposta: 45 giorni dalla sottoscrizione della Proposta da parte del Cliente - Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI
(imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione), se l’impresa di vendita non invia
l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del
cliente: Nessuno
Contenuto del contratto. Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: - prezzo del servizio - durata del
contratto - modalità di utilizzo dei dati di lettura - modalità e tempistiche di pagamento - conseguenze del mancato pagamento - eventuali garanzie
richieste - modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso - modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una
controversia con l’impresa di vendita.
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: - Copia contratto - Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo
clienti domestici).
Diritto di ripensamento. Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di
partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: - 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo
diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); - 14 giorni dalla consegna della
proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente consegnata fuori dalla sede o dagli sportelli dell’impresa di vendita.

Mix energetico
Fonti primarie
utilizzate

Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Enerviva S.r.l.
Sede legale:
Via San Matteo 5
IT – 06081 ASSISI (PG)

Composizione del Mix Energetico utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica
venduta da Enerviva
Anno 2015**
Anno 2014*
26,82%
34,03%
24,44%
21,81%
37,33%
35,59%
1,64%
1,16%
5,83%
2,84%
3,93%
4,57%

Sede operativa:
Via Luigi Catanelli 34
Ponte San Giovanni
IT – 06135 PERUGIA (PG)

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica nel sistema
elettrico italiano
Anno 2015**
Anno 2014*
41,60%
43,10%
19,60%
19,00%
29,30%
28,60%
1,30%
1,00%
5,10%
4,60%
3,10%
3,70%
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La tabella mostra la composizione del Mix
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano e di
quello utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da Enerviva.
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo
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