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PREZZI

ll bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico, può essere richiesto al proprio comune. Per 

informazioni visita   www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 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

AGGIORNAMENTO PREZZI

Green Energy Saving Company si impegna ad informare il cliente con un  preavviso di almeno 1 mese 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.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE
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 con consumi   inferiori a 500 smc/anno frequenza trimestrale; per i clienti con consumi compresi tra 501 e 5000 smc/anno a)  frequenza mensile per i consumi da 

Ottobre a Aprile, b) bimestrale per i consumi tra Maggio e Giugno, c) trimestrali per i consumi Luglio/Settembre; per i clienti con consumi superiori a 5000 smc/anno 

frequenza mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% dei consumi medi mensili. 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. Non verrà chiesto alcuna garanzia o deposito cauzionale nel caso di attivazione del pagamento tramite addebito 

diretto SEPA. Inoltre si attiverà gratuitamente la fornitura e si compiranno tutte le azioni per il buon fine del cambio Fornitore.

INFORMAZIONI UTILI

PSV: Il PSV è il prezzo di acquisto del gas sui mercati all’ingrosso, PSVDA(m) m)(PSV Day Ahead) pari alla media aritmetica dei prezzi giornalieri,come pubblicati sotto 

“European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione,uguale alla media aritmetica dei prezzi Ask 

in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo PSV Price Assessment Day Ahead,ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Ask sarà PSV Price Assessment 

Weekend e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Ask sarà PSV Price Assessment- Weekend (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di 

riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti)  Il Corrispettivo MATERIA PRIMA si intende al netto delle ulteriori 

componenti dei Servizi di Vendita (CCR, QVD fissa e QVD Variabile, QOA, GRAD, Cpr) e verrà fatturata un ulteriore componente di sbilanciamento del valore di 0 €/smc, La 

componente QVD fissa avrà un costo per un PDR uso non domestico con consumi fino a 200.000 smc/anno pari a 230 €/anno/pdr. 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 il Servizio di Trasporto e Gestione del Contatore e Oneri di Sistema coprono in media il 40% della spesa 

complessiva annua per un Cliente non 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.

ALLEGATO B

Placet-Gas Impresa Index
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE)

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici con consumi annui non superiori ai 200.000 smc/anno. Le condizioni generali di Fornitura sono parte inscindibile dal 

presente Allegato. Green Energy Saving Company applicherà ai volumi di gas mensilmente prelevati dal Punto di Riconsegna il seguente prezzo P variabile mensilmente e 

spread fisso per 12 mesi:

PSV + SPREAD - Corrispettivi in (Euro / smc)
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