ALLEGATO B

Luce Casa Index
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE)
Possono aderire all’offerta i Clienti titolari di Punti di Fornitura alimentati in Bassa Tensione (BT) uso domestico residenziale e domestico non residenziale. Le Condizioni Generali di
Fornitura sono parte inscindibile dal presente Allegato

PUN + SPREAD - Corrispettivi in (Euro / kWh)
CODPRODOTTO LISTINO
25Pun_3F

Spread - F1

Spread - F2

Spread - F3

0,0250

0,0250

0,0250

024416ESVFL01XX0000025Pun_3F1042

Spread - MONO
25Pun_1F

024416ESVML01XX0000025Pun_1F1041

0,0250

Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell'ARERA n.181/06

PREZZI
Green Energy Saving Company applicherà i prezzi sulla base del PUN (Prezzo Unico Nazionale), valore medio mensile mercato di Borsa GME, maggiorato dello spread riportato in tabella,
quest’ultimo fisso e invariabile per tutta la durata dell’offerta (12 mesi), riferibili alla fascia oraria unica, qualora il Cliente abbia scelto la tariffa monoraria.
Tali corrispettivi incidono per circa iI 59% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo (Famiglia tipo con consumo pari a 2700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione
di residenza, IVA e imposte escluse). Tali prezzi sono da intendersi al netto delle perdite di energia elettrica in rete, e delle componenti passanti definite dall’art. 4.2 delle “Condizioni
Generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica per usi domestici – Mercato Libero” di seguito riportate, nonché di imposte ed IVA. Si intendono quindi a carico del Cliente
i corrispettivi afferenti ai servizi di vendita, ovvero:
a. Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento, disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri di dispacciamento incidono per circa il 5%
della spesa complessiva del Cliente finale tipo.
b. Perdite di energia elettrica in rete: secondo quanto definito dalla Delibera n. 5/04 della ARERA e s.m.i, le perdite di rete per un Cliente alimentato in bassa tensione sono calcolate
incrementando del 10,2% il quantitativo di energia elettrica prelevata di ciascun punto di fornitura.
c. Altri corrispettivi di vendita: i costi di commercializzazione sostenuti dal fornitore sul mercato libero sarranno quanto determinato dall' ARERA maggiorati di 5€/mese/pdp (punto di
prelievo). Sbilanciamento pari ad un valore di 0,0072/kWh fatturati. e eventuale componente di perequazione. Altri oneri /corrispettivi dei servizi di rete: si intendono a carico del Cliente
tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Green Energy Saving Company 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,nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico , così come definito
dall’art. 4.2 delle “Condizioni Generali di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per usi domestici– Mercato Libero”. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati
al netto delle imposte ed IVA e sono aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.

AGGIORNAMENTO PREZZI
Qualora le delibere dell’ARERA relative all’aggiornamento dei corrispettivi eventualmente richiamate nel prezzo di volta in volta applicabili dovessero, per qualsiasi motivo, essere abrogate,
annullate o comunque diventare inefficaci, le Parti convengono che l’aggiornamento degli stessi sarà determinato secondo le modalità e le tempistiche previste dall’ultima delibera
dell’ARERA applicabile immediatamente prima della menzionata abrogazione, annullamento o inefficacia, fino a che dette delibere non vengano sostituite. Ogni eventuale onere o costo
addebitato dal Distributore locale, eventuali componenti di prezzo/oneri nuovi o modificativi di precedenti corrispettivi, come imposti da norme generali e/o di settore saranno a carico del
cliente finale o comunque non espressamente imputate al Venditore. Decorsi i 12 mesi di fornitura, Green Energy Saving Company Srl si riserva di modificare le condizioni economiche di
fornitura, previa comunicazione con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni. Il contratto sottostante la presente offerta è a tempo indeterminato.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
La fatturazione avrà periodicità mensile

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 ELETTRICO: Il bonus sociale elettrico 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.

Firma del cliente
__________________________
Luogo e Data

___________________________________
GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

Luce Casa - Prezzo 3 Fasce indicizzato PUN + Spread - 25Pun_3F
OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

Venditore

Green energy saving company Srl
www.greenescoenergia.it
800 508766 - 035 0277053
Via G. Falcone, 12 – 24048 Treviolo (BG)
info@greenescoenergia.it - greenesco@arubapec.it

Durata del contratto
Condizioni dell’offerta

Indeterminata
Offerta riservata a clienti finali titolari di utenze in bassa tensione ad uso domestico.

Metodi e canali di pagamento

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)

Frequenza di fatturazione
Garanzie richieste al cliente

Mensile
Deposito cauzionale per pagamenti non automatici

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo annuo
Spesa annua stimata dell’offerta
(kWh)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
1.500

1003,01 €/anno

2.200

1431,28 €/anno

2.700

1737,19 €/anno

3.200

2043,09 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
900

635,92 €/anno

4.000

2532,56 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza
3.500

2257,06 €/anno

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
6.000

3817,03 €/anno

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

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia

Prezzo Variabile

Periodicità indice

Es. Mensile
0,6
0,5
0,4

Grafico indice (12 mesi)

0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totale
Costo fisso anno

PUN + €/kWh
Costo per potenza impegnata

99,72 €/anno*

1,69 €/kW*

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

10

11

12

Indicazioni dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema
con evidenza componente Asos pari a 0 €/kWh

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-degliimporti-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

Imposte

Sconti e/o bonus
Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Sbilanciamento 0,0072 €/kWh Pcv Maggiorata 5 €/mese

Durata condizioni e rinnovo

Indeterminata

Altre caratteristiche

Nessuna

*Escluse imposte e tasse.
ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Indirizzi utili per l’invio di reclami scritti:
via email: info@greenescoenergia.it - greenesco@arubapec.it
via posta all’indirizzo di Green energy saving company
presso gli sportelli sul territorio
Modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie. Per ottenere
ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio
pubblico universale dei venditori, 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.

Diritto di ripensamento

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.

Attivazione della fornitura

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.

Dati di lettura

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;

Ritardo nei pagamenti

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.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice identificativo o nominativo

Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta Luce Casa - Prezzo 3 Fasce indicizzato PUN + Spread - 25Pun_3F - alla data del 1 luglio - 30 settembre 2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
maggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
(AB
B)/Bx100

Consumo annuo (kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

1.500

1003,01

595,86

+407,15

+68,33 %

2.200

1431,28

812,41

+618,87

+76,18 %

2.700

1737,19

967,09

+770,1

+79,63 %

3.200

2043,09

1121,77

+921,32

+82,13 %

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo (kWh)

(B) Servizio di
maggior

(A) Offerta

(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
maggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
(AB
B)/Bx100

900

635,92

410,24

+225,68

+55,01 %

4.000

2532,56

1369,26

+1163,3

+84,96 %

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)

3.500

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

2257,06

1245

(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
maggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
(AB
B)/Bx100

+1012,06

+81,29 %

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

6.000

3817,03

2048,82

(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
(Amaggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
B
B)/Bx100

+1768,21

+86,3 %

Fasce Orarie
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere/servizio

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

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”.

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

Luce Casa - Prezzo Mono indicizzato PUN + Spread - 25Pun_1F
OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

Venditore

Green energy saving company Srl
www.greenescoenergia.it
800 508766 - 035 0277053
Via G. Falcone, 12 – 24048 Treviolo (BG)
info@greenescoenergia.it - greenesco@arubapec.it

Durata del contratto
Condizioni dell’offerta

Indeterminata
Offerta riservata a clienti finali titolari di utenze in bassa tensione ad uso domestico.

Metodi e canali di pagamento

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)

Frequenza di fatturazione
Garanzie richieste al cliente

Mensile
Deposito cauzionale per pagamenti non automatici

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo annuo
Spesa annua stimata dell’offerta
(kWh)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
1.500

990,61 €/anno

2.200

1413,1 €/anno

2.700

1714,88 €/anno

3.200

2016,65 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
900

628,48 €/anno

4.000

2499,5 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza
3.500

2228,14 €/anno

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
6.000

3767,44 €/anno

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

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia

Prezzo Variabile

Periodicità indice

Es. Mensile
0,6
0,5
0,4

Grafico indice (12 mesi)

0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totale
Costo fisso anno

PUN + €/kWh
Costo per potenza impegnata

99,72 €/anno*

1,69 €/kW*

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766
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11
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Indicazioni dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema
con evidenza componente Asos pari a 0 €/kWh

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-degliimporti-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

Imposte

Sconti e/o bonus
Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Sbilanciamento 0,0072 €/kWh Pcv Maggiorata 5 €/mese

Durata condizioni e rinnovo

Indeterminata

Altre caratteristiche

Nessuna

*Escluse imposte e tasse.
ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Indirizzi utili per l’invio di reclami scritti:
via email: info@greenescoenergia.it - greenesco@arubapec.it
via posta all’indirizzo di Green energy saving company
presso gli sportelli sul territorio
Modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie. Per ottenere
ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio
pubblico universale dei venditori, 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.

Diritto di ripensamento

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.

Attivazione della fornitura

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.

Dati di lettura

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;

Ritardo nei pagamenti

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.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice identificativo o nominativo

Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
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

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta Luce Casa - Prezzo Mono indicizzato PUN + Spread - 25Pun_1F - alla data del 1 luglio - 30 settembre 2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
maggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
(AB
B)/Bx100

Consumo annuo (kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

1.500

990,61

595,86

+394,75

2.200

1413,1

812,41

+600,69

+73,94 %

2.700

1714,88

967,09

+747,79

+77,32 %

2016,65

1121,77

+894,88

+79,77 %

3.200

+66,25 %

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
(B) Servizio di
maggior

(D) Variazione percentuale della spesa (con
(C) Minore spesa (segno -) o
(Amaggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
B
B)/Bx100

Consumo annuo (kWh)

(A) Offerta

900

628,48

410,24

+218,24

+53,2 %

4.000

2499,5

1369,26

+1130,24

+82,54 %

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)

3.500

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

2228,14

1245

(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
maggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
(AB
B)/Bx100

+983,14

+78,97 %

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (kWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di
maggior

6.000

3767,44

2048,82

(C) Minore spesa (segno -) o
(D) Variazione percentuale della spesa (con
(Amaggiore spesa (segno +)
A- segno + o segno -)
B
B)/Bx100

+1718,62

+83,88 %

Fasce Orarie
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere/servizio

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

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”.

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL – Sede Legale : via G. Falcone, n12/14 – 24048 Treviolo (BG)
C.F. e P.IVA 01808540494 – Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
info@greenesco.net - Servizio Clienti 800.508.766

