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OFFERTA ECONOMICA PER IL MERCATO LIBERO DESTINATA AI CLIENTI LAVORO 
             

CODICE OFFERTA 037000ESVML01XXEASYLUCELAVORO_22 
 
Le presenti condizioni particolari di fornitura “EASY LUCE LAVORO”, valide 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, si aggiungono alle condizioni 
generali e sono quindi parte integrante del contratto di fornitura di energia elettrica. 
 

REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
L’offerta EASY LUCE LAVORO è dedicata al Cliente finale non domestico (di seguito Cliente) titolare di un Punto di Prelievo allacciato alla rete di 
distribuzione. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa:  
• la Spesa per la materia energia; 
• la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore; 
• la Spesa per oneri di sistema, imposte e tasse come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. 
 
La spesa per la materia energia, variabile mensilmente, è così composta:  
(i) Quota energia, è il prezzo della materia prima calcolato secondo la formula Pt,Fi = PUNt,Fi + Spread applicato all’energia elettrica prelevata. Il prezzo 
Pt,Fi, variabile, è il prezzo applicato ad ogni KWh prelevato in ciascuna fascia Fi del mese di prelievo t, IVA e imposte escluse. Il prezzo Pt,Fi  è calcolato a 
partire dal Prezzo Unico Nazionale (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all'art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 e 
successive modificazioni ed integrazioni) ed è pari al prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima, 
distinto per ogni ora del giorno e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org. Il Prezzo PUNt,Fi applicato sarà 
pari alla media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo consuntivate rispetto alle fasce orarie definite 
dall’ARERA (Del. n.181/06), nel dettaglio: F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00), F2: da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 
23:00), F3: da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi. Il Prezzo PUN sarà applicato sia ai consumi effettivi che alle relative perdite di rete 
(pari a 10.4% dell’energia prelevata in Bassa Tensione, come definito dalla Del ARERA ARG/elt 107/09 e al 3,8% in Media Tensione come definito dalla 
Del 559/2012/R/eel). In caso di disponibilità e possibilità di utilizzo dei dati quart’orari di un contatore elettronico di seconda generazione teleletto trattato 
orario (c.d. contatore 2G), previa comunicazione in forma scritta al Cliente, il prezzo della quota energia applicato varierà in base ai valori assunti dal 
“PUN orario” (PUNh), pari al prezzo di acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima, distinto per ogni ora del 
giorno e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org. Il prezzo così definito sarà applicato al consumo orario 
del cliente, ottenuto dall’aggregazione dei consumi quart’orari rilevati per il Cliente per ogni ora dei giorni di utilizzo di energia elettrica e rappresentato in 
fattura come media mensile ponderata del PUNh sui consumi del mese di riferimento. Nel caso in cui Estia Energie non disponga e/o non possa utilizzare 
per la valorizzazione dei consumi i dati quart’orari di un contatore elettronico di seconda generazione teleletto trattato orario (c.d. contatore 2G), si 
provvederà a profilare il dato di consumo secondo quanto previsto dal PRA (profilo Residuo di Arera). Il Prezzo PUN sarà applicato sia ai consumi 
effettivi che alle relative perdite di rete (pari a 10.4% dell’energia prelevata in Bassa Tensione, come definito dalla Del ARERA ARG/elt 107/09 e al 3,8% 
in Media Tensione come definito dalla Del 559/2012/R/eel).  
(ii) Spread, quale valore unitario omnicomprensivo bloccato per tutta la durata dell’offerta pari a 0,021 €/KWh.  
(iii) Corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita: è prevista una quota fissa a copertura delle attività commerciali al dettaglio 
svolte dal fornitore, bloccata per tutta la durata dell’offerta, pari a 0,39 €/giorno/POD. Tale corrispettivo, in deroga a quanto indicato nelle Condizioni 
Generali di Contratto, sostituisce il prezzo di commercializzazione della vendita (PCV) definito periodicamente da ARERA. In aggiunta, il Cliente 
corrisponderà i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento come definiti dalla Delibera ARERA 111/06 s.s.m.i. e 107/09 s.s.m.i. e il corrispettivo 
mercato capacità previsto dalla Delibera 566/2021/R/eel s.s.m.i. Tutti i corrispettivi di dispacciamento indicati e il corrispettivo mercato capacità 
seguiranno gli aggiornamenti periodici eventualmente effettuati dall’Arera durante il periodo di validità dell’offerta sottoscritta, sia in relazione agli importi 
che alle tempistiche di applicazione (per maggiori informazioni www.arera.it). Ai corrispettivi calcolati in proporzione ai consumi saranno applicate anche 
le perdite di rete. In aggiunta al Cliente sarà applicata la componente di dispacciamento DISPbt disciplinata dalla Delibera 491/20 s.s.m.i. come 
periodicamente aggiornata da Arera. 
 
Rientrano nella Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e nella Spesa per gli oneri di sistema tutte le componenti 
passanti, che comprendono tutti gli oneri sostenuti da Estia Energie nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura 
dell’energia elettrica e nei confronti di Terna in relazione al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, Tutte le componenti passanti saranno 
aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera e dal Distributore Locale. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, 
corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a punti di fornitura 
non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Qualsiasi adeguamento della 
quota di distribuzione, disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente comporterà un successivo adeguamento del prezzo finale. Tale 
adeguamento sarà stabilito a conguaglio sui consumi fatturati dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe stabilite secondo la normativa che regola il 
settore. Si intendono inoltre a carico del Cliente gli oneri generali di sistema, tra i quali la componente ASOS, relativa al sostegno delle energie da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione, e la componente ARIM, relativa ai rimanenti oneri generali. Tali componenti sono a carico di tutti i clienti elettrici e saranno 
aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’Arera e dal Distributore Locale, Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il 
Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto. 
Durata e rinnovo 
Le condizioni economiche esposte sono valide per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura o dalla decorrenza della modifica di prodotto 
applicato a fornitura già attiva, salvo il caso in cui la stessa sia stata attivata in una data diversa dal 1° del mese; in tale caso la fornitura avrà una durata 
di 12 mesi diminuita di un numero di giorni pari alla differenza tra la data di attivazione e il primo giorno dello stesso mese. Successivamente al periodo 
dei primi 12 mesi, tali condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al cliente in forma scritta delle 
nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 21.2 delle Condizioni generali di contratto. In fase di sottoscrizione del contratto 
prevarranno i dati tecnici dichiarati dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opzione tariffaria e tipologia d’uso). Qualora emergessero a 
posteriori delle discordanze con i dati in possesso del Distributore locale competente, gli eventuali costi di allineamento saranno a carico del Cliente 
stesso. Il presente modulo costituisce allegato alle Condizioni Generali di Contratto e disciplina gli aspetti correlati alle condizioni particolari proposte 
dalla società Estia Energie. Il cliente, sottoscrivendo la “Proposta di fornitura”, dichiara di accettare anche le presenti condizioni particolari che rimarranno 
in vigore per tutta la durata della fornitura. 

 

L’offerta è valida per le richieste sottoscritte entro il 30/11/2022gg/mm/aaaa 
Offerta economica per i servizi energetici a mercato libero di Estia Energie S.r.l. – Energia elettrica 

Visita www.estiaenergie.it o chiama l’800.51.51.58 
 

 
 
 
Luogo e data _________________________________________Firma del Cliente __________________________________________ 


