
CODPRODOTTO LISTINO

9GACMOIA1 9GACMOIA11005

Luogo e Data ___________________________________

La periodicità di emissione delle fatture relative ai consumi nel rispetto della Delibera 229/01 e s.m.i. e pubblicate sul sito www.arera.it in data 05/12/2001 è la seguente: per i 

clienti BTB "Business to Business" e PA "Pubblica amministrazione" a)  frequenza mensile; per i clienti BTC "Business to Customer" a)  frequenza mensile da Gennaio ad 

Maggio b) frequenza bimestrale a Luglio c) frequenza trimestrale ad Ottobre d) frequenza mensile da Novembre a Dicembre. Il cliente potrà comunque comunicare le 

autoletture del contatore gas all’indirizzo autoletture@greenesco.net. Tali letture potranno essere utilizzate per la fatturazione, previo controllo e validazione da parte di 

Green Energy Saving Company e salvo eventuali conguagli di consumo.

INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori informazioni può collegarsi al sito www.greenescoenergia.it o contattare il Servizio Clienti al numero 035-0277053 oppure da rete fissa al numero verde 

800.508.766 - BONUS SOCIALE GAS: Il bonus sociale gas per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto presentando 

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Per informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE

ALLEGATO B

PREZZI

Per ogni mese di riferimento, il prezzo “TTF Day Ahead” è la media aritmetica delle rilevanti quotazioni Day-Ahead/Week-End dall’ICIS Heren ESG Report, tabella TTF Price 

Assessment, media delle quotazioni Bid e Offer (arrotondata alla quarta cifra decimale), in EUR/MWh, relativamente ad ogni giorno del rilevante mese nel periodo di  

fornitura, trasformati in €c/smc con il fattore di conversione 1,058333.I corrispettivi per la Spesa per il Gas Naturale coprono in media il 50% della spesa complessiva annua 

per un cliente domestico tipo con riscaldamento autonomo e consumo di 1.400 Smc/anno. Il Corrispettivo MATERIA PRIMA si intende al netto delle ulteriori componenti dei 

Servizi di Vendita (CCR, QVD fissa e QVD Variabile, QOA, GRAD, Cpr), verrà fatturata un ulteriore componente di oneri di approvvigionamento del valore di 0,0055 €/smc. e 

verrà fatturata un ulteriore componente di sbilanciamento del valore di 0,025 €/smc, La componente QVD fissa avrà un costo per un PDR uso domestico e Condominio uso 

domestico con consumi fino a 200.000 smc/anno pari a quanto previsto dall'Autorità. Si intendono anche al netto delle componenti per il Servizio di Trasporto e Gestione del 

Contatore che acquisiranno i valori periodicamente dall’ARERA, ed al netto dell’IVA, dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale come da normative vigenti.I 

corrispettivi per gli Oneri di Sistema prevedono l'applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge. I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e Gestione del 

Contatore e Oneri di Sistema coprono in media il 20% della spesa complessiva annua per un Cliente domestico tipo. I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al 

Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/smc. Tali valori saranno adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la 

località dove è ubicata la fornitura.

AGGIORNAMENTO PREZZI

Green Energy Saving Company si impegna ad informare il cliente con un  preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza delle presenti CTE – GAS mediante comunicazione 

scritta, le nuove condizioni contrattuali come previsto dall’art. 16 delle Condizioni Generali di Fornitura. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell’art. 3 

delle Condizioni Generali di Fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno accettate e quindi valide ed applicate. In mancanza di detta 

comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finchè il Fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone 

anche il nuovo periodo di applicabilità: le nuove condizioni avranno effetto dalla data indicata nella comunicazione. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto i 

corrispettivi e le modalità di aggiornamenti degli stessi dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri di aggiornamento, 

componenti, elementi, parametri, ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente, nella 

stessa misura a partire dalla data di efficacia stabilita dalla ARERA. Di tali variazioni il cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

Gas Casa Index
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE)

Possono aderire all’offerta i Clienti finali titolari di utenze ad uso domestico

TTF + SPREAD - Corrispettivi in (Euro / smc)

Spread materia prima

0,0900

Firma del cliente

_________________________
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5.000 5595,21 €/anno

700 837,99 €/anno

1.400 1660,85 €/anno

2.000 2317,84 €/anno

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

Toscana, Umbria, Marche

120 138,11 €/anno

480 589,69 €/anno

2.000 2313,11 €/anno

5.000 5589,11 €/anno

700 836,01 €/anno

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

120 138,53 €/anno

480 588,31 €/anno

1.400 1656,45 €/anno

Frequenza di fatturazione Mensile

Garanzie richieste al cliente Deposito cauzionale per pagamenti non automatici

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Metodi e canali di pagamento

Gas Casa Index - 9GACMOIA1

OFFERTA GAS NATURALE

www.greenescoenergia.it

800 508766 - 035 0277053

Via G. Falcone, 12 – 24048 Treviolo (BG)

info@greenescoenergia.it - greenesco@arubapec.it

IndeterminataDurata del contratto

Venditore

Green energy saving company Srl

Condizioni dell’offerta Offerta riservata a clienti finali titolari di utenze in bassa tensione ad uso domestico.

Pagamento online (Area Clienti, Sisal Pay, Bonifico bancario)

Addebito in conto corrente

Sportelli bancari convenzionati e uffici postali

Altri esercizi commerciali (Lottomatica, Supermercati e Ipermercati Coop)

700 822,87 €/anno

1.400 1630,85 €/anno

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

120 137,74 €/anno

480 578,27 €/anno

2.000 2285,84 €/anno

5.000 5554,79 €/anno
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Periodicità indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Totale Indice Uno + 0,00 €/Smc*

Altre voci di costo

Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina 

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-

di-spesa-e-prezzi-unitari

Imposte

Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina 

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-

di-spesa-e-prezzi-unitari

125,48  €/anno*

Costo fisso anno

TTF

5.000 5791,12 €/anno

Per informazioni sulla spesa personalizzata e altre offerte disponibili nel mercato puoi consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

700 911,32 €/anno

1.400 1806,27 €/anno

2.000 2472,94 €/anno

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo per consumi

Prezzo materia gas naturale Prezzo Variabile

Indice

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

Calabria, Sicilia

120 139,96 €/anno

480 645,09 €/anno

1.400 1739,58 €/anno

2.000 2401,81 €/anno

5.000 5701,27 €/anno

700 877,7 €/anno

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE

Lazio, Campania

120 139,13 €/anno

480 619,7 €/anno

2.000 2345,31 €/anno

5.000 5630,09 €/anno

700 850,62 €/anno

1.400 1686,57 €/anno

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

120 137,77 €/anno

480 599,07 €/anno
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Altre caratteristiche

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Approviggionamento  0,0055 €/kWh  Componente aggiuntiva servizi di rete 0,025 €/kWh            

Durata condizioni e rinnovo Indeterminata

Nessuna

*Escluse imposte e tasse.

Diritto di ripensamento

Indirizzi utili per l’invio di reclami scritti:

via email: assistenzaclienti@greenesco.net - greenesco@arubapec.it

via posta all’indirizzo di Green energy saving company

presso gli sportelli sul territorio

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta 

commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 

800.166.654. 

Reclami, risoluzione delle controversie e 

diritti del consumatore

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 

giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

14 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente della welcome letter che conferma l’accettazione 

della richiesta di fornitura, per contratti stipulati in un luogo diverso dagli uffici commerciali 

diGreen energy saving company o attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al 

telefono).

Modalità di recesso

Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite raccomandata A/R con 

preavvisodi un mese.

Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione. Il passaggio al nuovo 

fornitore avverrà nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati, Green energy saving company potrà 

richiedere al cliente la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua al TUR -Tasso 

Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento, oltre alle eventuali ulteriori spese 

postali di sollecito di pagamento. In caso di morosità prolungata oltre 10 giorni, Green energy 

saving company ha la facoltà di attivare la procedura di morosità ai sensi della Delibera 

258/2015/R/ com.

Green energy saving company fatturerà sulla base dei quantitativi di energia rilevati dal 

Distributore locale.

Al fine della misurazione dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, verranno utilizzati i dati 

di misura nel rispetto del seguente ordine:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione;

b) autoletture comunicate dal cliente finale;

c) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione;

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

L'attivazione della fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dalla normativa vigente 

applicabile ed è in ogni caso subordinata al buon esito delle attività del Distributore Locale.
Attivazione della fornitura

ALTRE INFORMAZIONI

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

- Modulo per l’esercizio del ripensamento

- Livelli di qualità commerciale

- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 137,74 -26,39

480 578,27 -168,72

700 822,87 -220,95

1.400 1630,85 -520,85

2.000 2285,84 -742,53

5.000 5554,79 -1848,9

Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 138,53 -35,07

480 588,31 -162,35

700 836,01 -213,79

1.400 1656,45 -513,81

2.000 2313,11 -726,54

5.000 5589,11 -1786,81

Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 138,11 -30,39

480 589,69 -167,48

700 837,99 -218,77

1.400 1660,85 -518,79

2.000 2317,84 -729,79

5.000 5595,21 -1781,08

Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 137,77 -26,65

480 599,07 -173,65

700 850,62 -222,4

1.400 1686,57 -520,82

2.000 2345,31 -720,94

5.000 5630,09 -1716,46

1165,75 -44,68 %

1624,37 -44,38 %

3913,63 -43,86 %

425,42 -40,82 %

628,22 -35,4 %

164,42 -16,21 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Centro-Sud Orientale (Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia)

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100

1142,06 -45,43 %

1588,05 -45,96 %

3814,13 -46,7 %

422,21 -39,67 %

619,22 -35,33 %

168,5 -18,04 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Centrale (Marche, Toscana, Umbria)

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100

1142,64 -44,97 %

1586,57 -45,79 %

3802,3 -46,99 %

425,96 -38,11 %

622,22 -34,36 %

173,6 -20,2 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Occidentale (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100

1110 -46,92 %

1543,31 -48,11 %

3705,89 -49,89 %

409,55 -41,2 %

601,92 -36,71 %

164,13 -16,08 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto)

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100
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Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 139,13 -41,69

480 619,7 -163,43

700 877,7 -214,12

1.400 1739,58 -516,33

2.000 2401,81 -700,89

5.000 5701,27 -1615,72

Consumo

Annuo (Smc)
(A) Offerta

(C) Minore Spesa (segno -)o

maggiore spesa    (segno +)                                            

A-B

120 139,96 -50,79

480 645,09 -160,47

700 911,32 -205,5

1.400 1806,27 -504,43

2.000 2472,94 -662,17

5.000 5791,12 -1439,3

Altri dettagli sull’offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.

Il prezzo della materia prima è fisso e invariabile. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alla 

distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, vendita al dettaglio, le accise e l'iva sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 

dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente o dalle altre autorità competenti, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:

P=0,03852 GJ/Smc

C=1

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto Opzionale/non opzionale

Modalità di indicizzazione/variazioni

1301,84 -38,75 %

1810,77 -36,57 %

4351,82 -33,07 %

484,62 -33,11 %

705,82 -29,12 %

190,75 -26,63 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Meridionale (Calabria, Sicilia)

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100

1223,25 -42,21 %

1700,92 -41,21 %

4085,55 -39,55 %

456,27 -35,82 %

663,58 -32,27 %

180,82 -23,06 %

Calcolo preventivo della spesa annua escluse le imposte

AMBITO TARIFFARIO: Ambito Centro-Sud Occidentale (Campania, Lazio)

(B)

Servizio di Tutela

(D)Variazione percentuale

della spesa (con segno + o

segno -)

(A-B)/B * 100
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