E.ON LuceClick Verde

Codice Offerta L61AD8I.1_D_PRA
Listino: PW0_8I.1_D_PRA
Offerta mercato libero
Scadenza: 15/01/2019

Offerta riservata ai nuovi clienti
E.ON LuceClick Verde Speciale Amazon Prime è l’offerta di energia elettrica per la casa che ama l’ambiente
perché prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico, solare, ecc.), con un prezzo bloccato
della componente Energia per un anno e con tutti i vantaggi del web.

Condizioni Economiche e Particolari

Il prezzo della componente Energia di E.ON LuceClick Verde Speciale Amazon Prime,
BLOCCATO e invariabile per i primi dodici mesi della somministrazione, è pari a 0,0745 €/kWh.

Amazon
Prime in
regalo*

E.ON Energia potrà comunicare le condizioni economiche valide a partire dal tredicesimo mese, ai sensi dell’articolo 9 delle
Condizioni Generali di Contratto. In mancanza della predetta comunicazione, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento
vigenti s’intenderà automaticamente prolungato di mese in mese fino a nuova comunicazione da parte di E.ON Energia, effettuata
sempre nei termini e con le modalità previsti dal suddetto articolo.
Il prezzo comprende la “Garanzia d’origine” che attesta la produzione dell’energia elettrica in via
esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’intero quantitativo di energia elettrica prelevata dal Cliente sarà certificato come prodotto in via esclusiva da impianti alimentati da
fonti rinnovabili. E.ON Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla Delibera ARERA ARG/elt 104/11 e successive
modifiche e integrazioni.

Spesa Energia
La componente Energia rappresenta il 30% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia tipo con consumi
annui pari a 2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza. Al Cliente verranno inoltre fatturati il
corrispettivo di commercializzazione e vendita secondo i valori definiti dall’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
con la Delibera 633/2016/R/EEL e successive modifiche e integrazioni e gli oneri di dispacciamento previsti dalla Delibera
111/06 e successive modifiche e integrazioni. I prezzi per la Spesa Energia coprono in media il 50% del prezzo al kWh per un
Cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW).
Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema

I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta degli importi relativi a tutti i
costi e agli oneri sostenuti per trasmissione e distribuzione, misura, gestione della connessione. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema
prevedono l’applicazione degli oneri generali di sistema determinati dall’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Tra gli
Oneri di Sistema è compresa la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.
I prezzi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, coprono in media il 50% del prezzo al kWh
per un Cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW).
Si rinvia per un maggior dettaglio all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto.
I prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte.
La presente offerta prevede un corrispettivo fisso di gestione energetica, espresso in €/PdP/mese, calcolato in misura pari a 0,02
€/kWh applicato ai primi 100 kWh prelevati in ciascun mese di fornitura indipendentemente dall’effettivo prelievo.
Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 1 €/mese in caso di attivazione della modalità di pagamento
attraverso l’SDD e pari a 0,5 €/mese per punto di prelievo in caso di ricezione della bolletta in formato digitale.
L'offerta E.ON LuceClick Verde Speciale Amazon Prime, riservata ai nuovi clienti, è attivabile dal sito web www.eon-energia.com per i punti di
fornitura già attivi, con contatore con potenza fino a 6kW e intestatario che rimane invariato. Nel caso in cui il contatore abbia potenza superiore ai
6kW, è possibile richiedere l’attivazione contattando il Call Center al numero verde 800 999 777.
My E.volution
I clienti che sono registrati all’Area Riservata del sito www.eon-energia.com My E.ON possono partecipare alle numerose
iniziative online, concorsi e operazioni a premio previste dal programma My E.volution, indette da E.ON Energia.
La partecipazione al programma My E.volution è completamente gratuita e subordinata alla sola registrazione alla My E.ON,
anch’essa gratuita. I Regolamenti dei concorsi e delle operazioni a premio con tutti i dettagli delle iniziative e le date di validità
sono consultabili sul sito www.eon-energia.com.
Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link: https://www.eon-energia.com/it/informazioniutili/bolletta/bolletta-elettricita/guida-lettura-elettricita.html
* Operazione a premi. Per il regolamento completo vai sul sito www.eon-energia.com.
I prezzi previsti dall’offerta sono esclusivamente quelli stampati nelle presenti Condizioni Tecniche ed Economiche. Qualsiasi modifica apportata ai prezzi suindicati non sarà
ritenuta valida e non troverà pertanto applicazione.
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E.ON LuceClick Verde
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Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/12/2018, valida fino alla data del 15/01/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)
(A)
Offerta

Consumo annuo
(kWh)

(B)
Servizio di maggior
tutela (prezzo
monorario)

(C)
Minore spesa
(segno -) o
maggiore spesa
(segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

A-B

(A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
1.500
328,84
307,26
21,57
2.200
431,63
411,19
20,44
2.700
513,40
493,78
19,63
3.200
595,18
576,36
18,82

7%
5%
4%
3%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900
387,12
364,58
22,54
4.000
842,23
824,71
17,52

6%
2%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500
676,19
657,86
18,33

3%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
6.000
1.117,02
1.102,74
14,28

1%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle
fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e
F3.

Fasce Orarie
Fascia F1
Fascia F2 e F3

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Oneri/ Servizi Accessori
Corrispettivo previsto

Descrizione dell'onere/servizio
-

-

-

-

Modalità di indicizzazione / Variazioni
I corrispettivi per la componente Energia della presente offerta sono fissi per 12 mesi, quelli del servizio di maggior tutela variano trimestralmente e
sono aggiornati al quarto trimestre 2018. Tutti gli altri corrispettivi sono applicati secondo normativa.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 1 €/mese in caso di attivazione della modalità di pagamento attraverso l’SDD e pari
a 0,5 €/mese per punto di prelievo in caso di ricezione della bolletta in formato digitale.

Altri dettagli sull'offerta
L'offerta comprende il costo derivante dalla certificazione di produzione esclusivamente da fonti rinnovabili.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"
Mix Energetico Nazionale
E.ON Energia, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2 del decreto legge 31 luglio 2009,
pubblica le informazioni sulla composizione
del mix di fonti energetiche primarie utilizzate
per la produzione definite dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE), come riportato nella
tabella. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.gse.it

Eventuali mancate quadrature dei valori sono dovute agli arrotondamenti
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