
 

1 – DATI FISCALI CLIENTE  
 
Qui troverai i tuoi dati 
anagrafici, l’indirizzo di 
spedizione, il N° fattura e il 
codice cliente con il quale 
potrai comodamente 
accedere all’area clienti dal 
sito o all’applicazione per 
smartphone. 

6- NUMERI UTILI: 
 
In caso di guasti troverai qui il numero del pronto intervento guasti del 
distributore locale attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre troverai il 
nostro sito per accedere all’area clienti in cui potrai verificare consumi, 
fatture, pagamenti. In alternativa puoi usare il nostro numero verde 
(attivo solo da rete fissa) o il numero del nostro servizio clienti interno 
ed anche la nostra mail per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

2 – CONSUMI E COSTI 
 
Qui trovai il consumo  e il 
costo totale fatturato in 
bolletta. 

4 – SINTESI DEGLI IMPORTI 
 
In questa sezione troverai 
l’elenco delle voci che 
compongono la spesa 
complessiva ripartita in %. 
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5  – DETTALIO IMPORTI 
 
In questo riepilogo potrai 
trovare la sintesi delle voci 
che compongono la spesa 
complessiva: materia 
energia, trasporto e 
gestione del contatore, 
oneri di sistema, imposte, 
importo effettivo dell’iva e 
l’imponibile su cui è 
calcolata. 
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3  – CARATTERISTICHE 
TECNICHE E DAI DI 
FORNITURA 
   
Qui troverai l’indirizzo di 
fornitura, le condizioni 
tecniche economiche 
sottoscritte . Inoltre troverai 
tutte le caratteristiche 
tecniche del tuo punto di 
fornitura : “codice del 
POD”, “tipologia contratto”, 
“ potenza impegnata”  e 
“tipologia tensione” 
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10  – ANDAMENTO CONSUMI 
 
In questo grafico potrai visualizzare lo storico dei tuoi consumi mese 
per mese e avere una visione complessiva suddivisa per asce orarie. 
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7  – CODICE CLIENTE E CODICE CONTRATTO 
 
I tuoi codici identificativi sempre a portata di mano da usare come 
riferimento in caso di chiarimenti e comunicazioni con il servizio 
clienti. 

8  – DETTAGLI LETTURE E CONSUMI DI EVENTUALI CONGUAGLI  
 
Controlla i tuoi consumi confrontandoli con le letture effettuate mese 
per mese. 
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9  – ALTRE PARTITE  
 
Qui troverai eventuali arrotondamenti e/o altri eventuali costi . 
 

11 ACCISE  
Qui troverai il calcolo dettagliato .delle accise relative ai periodi 
fatturati  
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12  – COMUNICAZIONI 
 
Resta sempre aggiornato sulle comunicazioni e novità in campo 
energetico imposte dall’autorità dell’energia e dell’ambiente. Inoltre 
eventuali aggiornamenti delle tariffe a scadenza del contratto saranno 
comunicate in sezione  
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