
CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA valide fino al 

Spesa per la materia energia

CEF

0,0840 €/kWh 0,0790 €/kWh

Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE valide fino al 

0,2949 €/Smc 

0,2799 €/Smc Sconto Lancio 

DESCRIZIONE DEGLI SCONTI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA

data firma del cliente (o delegato alla firma)

Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa fiscale vigente.
Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica o gas a clienti finali. 

08/02/2021
L’energia elettrica associata alla presente offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100% certificate mediante il sistema delle Garanzie d’Origine (previste dalla direttiva CE 2009/28/CE) e senza nessun costo
aggiuntivo per il Cliente.Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: Spesa per la materia energia, Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per gli oneri di
sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).

La Spesa per la materia energia, è composta da un Corrispettivo Energia Fisso (CEF) invariabile per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, applicato ai prelievi di energia elettrica (definite dalla delibera ARERA 
ARG/elt 107/99 e s.m.i.), pari a:  

Prezzo unico per tutti i giorni della settimana, sia feriali che festivi, e durante ogni ora del giorno    

Al CEF Sconto Lancio si applicheranno gli ulteriori sconti previsti dall’offerta in base alle opzioni eventualmente scelte dal cliente, come meglio dettagliate nella sezione “Descrizione degli Sconti”. Sono inoltre compresi nella
spesa materia energia: una componente di Commercializzazione al dettaglio fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura di 7,00€ al mese e una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile pari a
0,01€/kWh, gli oneri di Dispacciamento come definiti ed aggiornati dall’ARERA e composti dalle componenti PD e dalla Componente DispBT. Non verrà applicata la componente di Perequazione (PPE) sostituita da un
corrispettivo forfettario relativo ai costi sostenuti per lo sbilanciamento dell’energia elettrica prelevata pari a 0,002 € per ogni kWh consumato.

CEF  Sconto Lancio

Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema:
Comprendono i corrispettivi a copertura dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura del gas e agli oneri di sistema, così come definiti e aggiornati dall’ARERA (Del. 367/2014/R gas e s.m.i., Del.64/09 e
s.m.i.).

Sottoscrivendo le presenti condizioni economiche il cliente avrà diritto a beneficiare di tre possibili sconti esclusivi, da applicarsi, rispettivamente, al CEF e al CPF, alle condizioni di seguito dettagliate:
i. Sconto Lancio pari a - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che sottoscrivono un contratto luce o gas entro e non oltre il 11/11/2020.
ii. Sconto luce+gas pari a un ulteriore riduzione di prezzo rispetto a quello dello Sconto Lancio di - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che sottoscrivono un contratto per la fornitura
congiunta della fornitura di luce e gas;
iii. Sconto domiciliazione pari a un ulteriore riduzione di prezzo rispetto a quello dello sconto Lancio di - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che scelgono la modalità di pagamento
con addebito diretto su conto corrente (SDD).  
Il cliente è libero di scegliere anche solo una delle opzioni previste. In caso di scelta di una sola tra le opzioni (ii) e (iii), potrà beneficiare dello Sconto previsto per la scelta della singola opzione. In caso di scelta congiunta
delle opzioni (ii) e (iii) gli sconti sono cumulabili.
Pertanto, in quest’ultimo caso, lo sconto massimo sul CEF e CPF è pari alla somma dei tre sconti sopra indicati  
(-0,015€/KWh per la luce e - 0,045 €/Smc per il gas): CEF in caso di applicazione cumulata di tutti gli sconti pari a 0,0590 €/kWh e CPF in caso di applicazione cumulata di tutti gli sconti pari a 0,2449 €/Smc.
Gli sconti relativi alla presente offerta sono cumulabili con eventuali bonus sociali come definiti ai sensi della Delibera402/13/R/com dell’ARERA.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
All’approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del preavviso di cui all’art. 7
delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso
dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC . Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si intenderanno accettati.

Comprendono i corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e agli oneri generali di sistema, definiti e aggiornati dall’ARERA (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i., Del. 458/2016/R/eel e s.m.i,
Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.). Sono compresi negli oneri di sistema anche le componenti ASOS e ARIM. 

08/02/2021
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema (come
definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).

La Spesa per la materia gas naturale
La Spesa per la materia gas naturale è composta da un Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF), cui si applicheranno le riduzioni di prezzo previste dall’offerta e scelte dal cliente come riportate in tabella, invariabile per 24 mesi 
dalla data di attivazione della fornitura, pari a:  

Al CPF Sconto Lancio si applicheranno gli ulteriori sconti previsti dall’offerta in base alle opzioni eventualmente scelte dal cliente, come meglio dettagliate nella sezione “Descrizione degli Sconti”. Sono inoltre compresi nella
spesa materia gas naturale una componente di Commercializzazione al dettaglio fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura pari a 7,00€ al mese e una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015€/Smc. I valori sopra indicati sono riferiti a coefficienti P e C pari a P= 0,03852 GJ/Sm3 C=1. 

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di fornitura il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente tramite carta di credito nello Spazio Clienti www.casa.engie.it, presso gli Uffici Postali, tramite
domiciliazione bancaria o postale (SDD), attraverso la rete SISAL e Lottomatica. Per quanto riguarda le modalità di invio della bolletta il Cliente potrà scegliere in fase di sottoscrizione dell’offerta tra invio cartaceo e invio a
mezzo mail.

ULTERIORI CONDIZIONI
Possono aderire all’offerta tutti i clienti residenziali già allacciati alla rete gas ed elettrica. In caso di adesione alla sola fornitura di energia elettrica o gas naturale verranno applicate le sole condizioni economiche relative
all’opzione prescelta. Nel caso di sottoscrizione dell'offerta congiunta di gas naturale ed energia elettrica, qualora l’attivazione delle forniture non avvenga in modo contestuale i 24 mesi di applicazione delle condizioni
economiche sopra descritte decorreranno dall’attivazione della prima fornitura. Lo sconto domiciliazione sarà applicato al CPF/CEF fintanto che l’addebito diretto su conto corrente rimarrà attivo. 

D2D_AE_3inUNO_#00008

PREZZO BLOCCATO 24 MESI
 L3inUNO N° contratto

L
U
C
E

G
A
S

Sconto Lancio Sconto luce+gas Sconto SDD Sconto luce+gas+SDD
0,0840€/kWh  0,0790€/kWh                                                                                         0,0790€/kWh                                                                                         0,0790€/kWh                                                                                         

Sconto Lancio
0,2949€/Smc                                                                                          0,2799€/Smc   0,2799€/Smc                                                                                         0,2799€/Smc                                                                                         

0,2799€/Smc                                                                                         0,2649€/Smc                                                                                         0,2649€/Smc                                                                                         0,2499€/Smc                                                                                         

0,0740€/kWh                                                                                         0,0740€/kWh                                                  0,0790€/kWh                                                                             0,0690€/kWh                                                                                         

Già cliente

Sconto SDD



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI - offerta 3inUNO
12/11/2020 08/02/2021

GAS - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

166,23 134,35 +31,88 +23,7% 156,15 124,27 +31,88 +25,7% 162,71 130,83 +31,88 +24,4%
340,72 274,37 +66,35 +24,2% 324,05 257,70 +66,35 +25,7% 339,23 272,88 +66,35 +24,3%
441,74 355,82 +85,92 +24,1% 421,38 335,46 +85,92 +25,6% 441,39 355,47 +85,92 +24,2%
763,15 611,70 +151,45 +24,8% 731,07 579,62 +151,45 +26,1% 766,43 614,98 +151,45 +24,6%

1.036,49 828,87 +207,62 +25,0% 994,33 786,71 +207,62 +26,4% 1.042,89 835,27 +207,62 +24,9%
2.399,29 1.910,82 +488,47 +25,6% 2.306,66 1.818,19 +488,47 +26,9% 2.421,28 1.932,81 +488,47 +25,3%

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione 
% spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

157,40 125,52 +31,88 +25,4% 173,42 141,54 +31,88 +22,5% 179,64 147,76 +31,88 +21,6%
341,17 274,82 +66,35 +24,1% 370,09 303,74 +66,35 +21,8% 393,40 327,05 +66,35 +20,3%
447,39 362,62 +84,77 +23,4% 483,52 398,07 +85,45 +21,5% 516,39 431,62 +84,77 +19,6%
785,32 636,18 +149,14 +23,4% 844,42 693,91 +150,51 +21,7% 907,69 758,55 +149,14 +19,7%

1.072,87 868,55 +204,32 +23,5% 1.151,70 945,43 +206,27 +21,8% 1.241,12 1.036,80 +204,32 +19,7%
2.506,78 2.026,55 +480,23 +23,7% 2.684,41 2.199,32 +485,09 +22,1% 2.904,72 2.424,49 +480,23 +19,8%

ENERGIA ELETTRICA - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Potenza

3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

4,5 kW
4,5 kW

Informazione sui corrispettivi dell’offerta Spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta
Corrispettivi gas % Corrispettivi energia elettrica % Livello di consumo (kWh; Smc)*

Corrispettivo prezzo fisso 53,59% Corrispettivo energia fisso 42,72% Potenza impegnata*

Commercializzazione al dettaglio 14,36% Commercializzazione e dispacciamento 17,60% Residente/non residente*

Trasporto e gestione contatore 26,00% Trasporto, misura e oneri di sistema 23,69% Ambito Tariffario*

Oneri di sistema 6,05% ASOS 15,99%

Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Offerta congiunta (€)

Servizio di Maggior tutela + Servizio di tutela (€)

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009 QUESTA OFFERTA
Fonti primarie utilizzate 2018* 2019** 2018* 2019** %
Fonti rinnovabili 40,80% 41,51% 27,79% 30,96% 100,00%
Carbone 12,34% 8,52% 14,92% 9,99% 0,00%
Gas naturale 39,19% 42,86% 48,38% 50,80% 0,00%
Prodotti petroliferi 0,53% 0,51% 0,62% 0,59% 0,00%
Nucleare 4,14% 3,50% 4,59% 4,00% 0,00%

Altre fonti 3,00% 3,10% 3,69% 3,67% 0,00%

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

ENGIE ITALIAMEDIA NAZIONALE

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Marche

Consumo annuo Smc

120
480

Ambito Tariffario Nord-Occidentale Ambito Tariffario Nord-Orientale Ambito Tariffario Centrale

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del: validi fino alla data del:

Ambito Tariffario Meridionale
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata Lazio, Campania Calabria, Sicilia

Consumo annuo Smc

120

700
1400
2000
5000

Ambito Tariffario Centro-Sud-Orientale Ambito Tariffario Centro-Sud-Occidentale

Tipo abitazione Consumo annuo   (kWh) Offerta (A) Servizio di maggior tutela 
(B) Minore spesa  ( C) = (A - B) Variazione percentuale della 

spesa (D)

480
700
1400
2000
5000

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.

residenza 2.200 517,15 385,91 +131,24 +34,0%
residenza 1.500 401,31 305,82 +95,49 +31,2%

residenza 3.200 682,65 500,34 +182,31 +36,4%
residenza 2.700 599,90 443,13 +156,77 +35,4%

non residenza 4.000 929,91 706,74 +223,17 +31,6%
non residenza 900 416,87 352,03 +64,84 +18,4%

residenza 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00
residenza 3.500 0,00 0,00 0,00 0,00

I dati forniti sono al netto delle imposte e sono relativi a un cliente tipo così definito: famiglia con consumo annuo di 1.400 m3 e
2.700 kWh con 3kW di potenza impegnata e contratto per abitazione di residenza. I corrispettivi applicati al cliente per i servizi
riportati in tabella sono aggiornati trimestralmente dall’Autorità ad eccezione di quelli peculiari della presente offerta. La
componente Asos 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.

* Da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna
della scheda

I valori indicati nelle tabelle, 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. Per una stima della
spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Energia verde al 100% senza 
costi aggiuntivi

ENGIE Italia S.p.A. - Via Chiese, 72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 47.460.583 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 - Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. (Fascia F1 dalle 8 alle 19 nei 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). 
Modalità di indicizzazione: i corrispettivi sono soggetti ad eventuali variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili, ad esclusione dei corrispettivi CEF per l’energia elettrica e CPF per il gas e delle quote di
commercializzazione al dettaglio, così come definiti nelle condizioni economiche dell’offerta ed applicati ai prelievi (e nel caso dell’energia elettrica anche alle perdite standard), con modalità di aggiornamento specificate
all’interno dell’allegato riportanti le Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta: i corrispettivi CEF e CPF dell’offerta sono validi per 24 mesi; Servizio Domuscheck di monitoraggio
consumi e gestione energetica opzionale e gratuito

Altri oneri e servizi accessori

nessuno

Descrizione dello sconto e/o del bonus: la presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio. 

La presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio. 



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI - offerta 3inUNO
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del: 12/11/2020 validi fino alla data del: 

GAS - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

164,43 134,35 +30,08 +22,4% 154,35 124,27 +30,08 +24,2% 160,91 130,83 +30,08 +23,0%
333,52 274,37 +59,15 +21,6% 316,85 257,70 +59,15 +23,0% 332,03 272,88 +59,15 +21,7%
431,24 355,82 +75,42 +21,2% 410,88 335,46 +75,42 +22,5% 430,89 355,47 +75,42 +21,2%
742,15 611,70 +130,45 +21,3% 710,07 579,62 +130,45 +22,5% 745,43 614,98 +130,45 +21,2%

1.006,49 828,87 +177,62 +21,4% 964,33 786,71 +177,62 +22,6% 1.012,89 835,27 +177,62 +21,3%
2.324,29 1.910,82 +413,47 +21,6% 2.231,66 1.818,19 +413,47 +22,7% 2.346,28 1.932,81 +413,47 +21,4%

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione 
% spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

155,60 125,52 +30,08 +24,0% 171,62 141,54 +30,08 +21,3% 177,84 147,76 +30,08 +20,4%
333,97 274,82 +59,15 +21,5% 362,89 303,74 +59,15 +19,5% 386,20 327,05 +59,15 +18,1%
436,89 362,62 +74,27 +20,5% 473,02 398,07 +74,95 +18,8% 505,89 431,62 +74,27 +17,2%
764,32 636,18 +128,14 +20,1% 823,42 693,91 +129,51 +18,7% 886,69 758,55 +128,14 +16,9%

1.042,87 868,55 +174,32 +20,1% 1.121,70 945,43 +176,27 +18,6% 1.211,12 1.036,80 +174,32 +16,8%
2.431,78 2.026,55 +405,23 +20,0% 2.609,41 2.199,32 +410,09 +18,6% 2.829,72 2.424,49 +405,23 +16,7%

ENERGIA ELETTRICA - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Potenza

3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

4,5 kW
4,5 kW

Informazione sui corrispettivi dell’offerta Spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta
Corrispettivi gas % Corrispettivi energia elettrica % Livello di consumo (kWh; Smc)*

Corrispettivo prezzo fisso 52,22% Corrispettivo energia fisso 41,13% Potenza impegnata*

Commercializzazione al dettaglio 14,79% Commercializzazione e dispacciamento 18,09% Residente/non residente*

Trasporto e gestione contatore 26,77% Trasporto, misura e oneri di sistema 24,35% Ambito Tariffario*

Oneri di sistema 6,23% ASOS 16,44%

Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Offerta congiunta (€)

Servizio di Maggior tutela + Servizio di tutela (€)

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009 QUESTA OFFERTA
Fonti primarie utilizzate 2018* 2019** 2018* 2019** %
Fonti rinnovabili 40,80% 41,51% 27,79% 30,96% 100,00%
Carbone 12,34% 8,52% 14,92% 9,99% 0,00%
Gas naturale 39,19% 42,86% 48,38% 50,80% 0,00%
Prodotti petroliferi 0,53% 0,51% 0,62% 0,59% 0,00%
Nucleare 4,14% 3,50% 4,59% 4,00% 0,00%

Altre fonti 3,00% 3,10% 3,69% 3,67% 0,00%

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

08/02/2021
La presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio e lo Sconto Domiciliazione/Sconto luce+gas. 

Ambito Tariffario Nord-Occidentale Ambito Tariffario Nord-Orientale Ambito Tariffario Centrale

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Marche

5000

Ambito Tariffario Centro-Sud-Orientale Ambito Tariffario Centro-Sud-Occidentale Ambito Tariffario Meridionale
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata Lazio, Campania Calabria, Sicilia

Consumo annuo Smc

120
480
700
1400
2000

5000
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.

Tipo abitazione Consumo annuo   (kWh) Offerta (A) Servizio di maggior tutela  
(B) Minore spesa  ( C) = (A - B) Variazione percentuale della 

spesa (D)

Consumo annuo Smc

120
480
700
1400
2000

residenza 2.200 505,00 385,91 +119,09 +30,9%
residenza 1.500 393,03 305,82 +87,21 +28,5%

residenza 3.200 664,98 500,34 +164,64 +32,9%
residenza 2.700 585,00 443,13 +141,87 +32,0%

non residenza 4.000 907,83 706,74 +201,09 +28,5%
non residenza 900 411,90 352,03 +59,87 +17,0%

residenza 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00
residenza 3.500 744,30 565,99 +178,31 +31,5%

I dati forniti sono al netto delle imposte e sono relativi a un cliente tipo così definito: famiglia con consumo annuo di 1.400 m3 e
2.700 kWh con 3kW di potenza impegnata e contratto per abitazione di residenza. I corrispettivi applicati al cliente per i servizi
riportati in tabella sono aggiornati trimestralmente dall’Autorità ad eccezione di quelli peculiari della presente offerta. La
componente Asos 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.

* Da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna
della scheda

I valori indicati nelle tabelle, 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. Per una stima della
spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Energia verde al 100% senza 
costi aggiuntivi

ENGIE Italia S.p.A. - Via Chiese, 72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 47.460.583 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 - Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. (Fascia F1 dalle 8 alle 19 nei 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). 
Modalità di indicizzazione: i corrispettivi sono soggetti ad eventuali variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili, ad esclusione dei corrispettivi CEF per l’energia elettrica e CPF per il gas e delle quote di
commercializzazione al dettaglio, così come definiti nelle condizioni economiche dell’offerta ed applicati ai prelievi (e nel caso dell’energia elettrica anche alle perdite standard), con modalità di aggiornamento specificate
all’interno dell’allegato riportanti le Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta: i corrispettivi CEF e CPF dell’offerta sono validi per 24 mesi; Servizio Domuscheck di monitoraggio
consumi e gestione energetica opzionale e gratuito

Altri oneri e servizi accessori

nessuno

MEDIA NAZIONALE ENGIE ITALIA

Descrizione dello sconto e/o del bonus: La presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio e lo Sconto Domiciliazione/Sconto luce+gas. 



SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI - offerta 3inUNO
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del: 12/11/2020 validi fino alla data del: 

GAS - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

162,63 134,35 +28,28 +21,0% 152,55 124,27 +28,28 +22,8% 159,11 130,83 +28,28 +21,6%
326,32 274,37 +51,95 +18,9% 309,65 257,70 +51,95 +20,2% 324,83 272,88 +51,95 +19,0%
420,74 355,82 +64,92 +18,2% 400,38 335,46 +64,92 +19,4% 420,39 355,47 +64,92 +18,3%
721,15 611,70 +109,45 +17,9% 689,07 579,62 +109,45 +18,9% 724,43 614,98 +109,45 +17,8%
976,49 828,87 +147,62 +17,8% 934,33 786,71 +147,62 +18,8% 982,89 835,27 +147,62 +17,7%

2.249,29 1.910,82 +338,47 +17,7% 2.156,66 1.818,19 +338,47 +18,6% 2.271,28 1.932,81 +338,47 +17,5%

Offerta A Servizio di tutela B Minore spesa 
C=A-B

Variazione 
% spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D Offerta A Servizio di 

tutela B

Minore 
spesa 
C=A-B

Variazione % 
spesa D

153,80 125,52 +28,28 +22,5% 169,82 141,54 +28,28 +20,0% 176,04 147,76 +28,28 +19,1%
326,77 274,82 +51,95 +18,9% 355,69 303,74 +51,95 +17,1% 379,00 327,05 +51,95 +15,9%
426,39 362,62 +63,77 +17,6% 462,52 398,07 +64,45 +16,2% 495,39 431,62 +63,77 +14,8%
743,32 636,18 +107,14 +16,8% 802,42 693,91 +108,51 +15,6% 865,69 758,55 +107,14 +14,1%

1.012,87 868,55 +144,32 +16,6% 1.091,70 945,43 +146,27 +15,5% 1.181,12 1.036,80 +144,32 +13,9%
2.356,78 2.026,55 +330,23 +16,3% 2.534,41 2.199,32 +335,09 +15,2% 2.754,72 2.424,49 +330,23 +13,6%

ENERGIA ELETTRICA - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Potenza

3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW

4,5 kW
4,5 kW

Informazione sui corrispettivi dell’offerta Spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta
Corrispettivi gas % Corrispettivi energia elettrica % Livello di consumo (kWh; Smc)*

Corrispettivo prezzo fisso 50,77% Corrispettivo energia fisso 39,44% Potenza impegnata*

Commercializzazione al dettaglio 15,24% Commercializzazione e dispacciamento 18,60% Residente/non residente*

Trasporto e gestione contatore 27,58% Trasporto, misura e oneri di sistema 25,05% Ambito Tariffario*

Oneri di sistema 6,42% ASOS 16,91%

Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Spesa Netto Imposte 100% Totale Offerta congiunta (€)

Servizio di Maggior tutela + Servizio di tutela (€)

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009 QUESTA OFFERTA
Fonti primarie utilizzate 2018* 2019** 2018* 2019** %
Fonti rinnovabili 40,80% 41,51% 27,79% 30,96% 100,00%
Carbone 12,34% 8,52% 14,92% 9,99% 0,00%
Gas naturale 39,19% 42,86% 48,38% 50,80% 0,00%
Prodotti petroliferi 0,53% 0,51% 0,62% 0,59% 0,00%
Nucleare 4,14% 3,50% 4,59% 4,00% 0,00%

Altre fonti 3,00% 3,10% 3,69% 3,67% 0,00%

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

08/02/2021
La presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio, lo Sconto luce+gas e lo Sconto Domiciliazione. 

Ambito Tariffario Nord-Occidentale Ambito Tariffario Nord-Orientale Ambito Tariffario Centrale

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna Toscana, Umbria, Marche

Consumo annuo Smc

120
480

MEDIA NAZIONALE ENGIE ITALIA

Ambito Tariffario Meridionale
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata Lazio, Campania Calabria, Sicilia

Consumo annuo Smc

120

700
1400
2000
5000

Ambito Tariffario Centro-Sud-Orientale Ambito Tariffario Centro-Sud-Occidentale

Tipo abitazione Consumo annuo   (kWh) Offerta (A) Servizio di maggior tutela  
(B) Minore spesa  ( C) = (A - B) Variazione percentuale della 

spesa (D)

480
700
1400
2000
5000

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.

residenza 2.200 492,86 385,91 +106,95 +27,7%
residenza 1.500 384,75 305,82 +78,93 +25,8%

residenza 3.200 647,32 500,34 +146,98 +29,4%
residenza 2.700 570,09 443,13 +126,96 +28,7%

706,74 +179,01 +25,3%
non residenza 900 406,94 352,03 +54,91 +15,6%

I dati forniti sono al netto delle imposte e sono relativi a un cliente tipo così definito: famiglia con consumo annuo di 1.400 m3 e
2.700 kWh con 3kW di potenza impegnata e contratto per abitazione di residenza. I corrispettivi applicati al cliente per i servizi
riportati in tabella sono aggiornati trimestralmente dall’Autorità ad eccezione di quelli peculiari della presente offerta. La
componente Asos 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.

* Da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna
della scheda

I valori indicati nelle tabelle, 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. Per una stima della
spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Energia verde al 100% senza 
costi aggiuntivi

ENGIE Italia S.p.A. - Via Chiese, 72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 47.460.583 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 - Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. (Fascia F1 dalle 8 alle 19 nei 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). 
Modalità di indicizzazione: i corrispettivi sono soggetti ad eventuali variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili, ad esclusione dei corrispettivi CEF per l’energia elettrica e CPF per il gas e delle quote di
commercializzazione al dettaglio, così come definiti nelle condizioni economiche dell’offerta ed applicati ai prelievi (e nel caso dell’energia elettrica anche alle perdite standard), con modalità di aggiornamento specificate
all’interno dell’allegato riportanti le Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta: i corrispettivi CEF e CPF dell’offerta sono validi per 24 mesi; Servizio Domuscheck di monitoraggio
consumi e gestione energetica opzionale e gratuito

Altri oneri e servizi accessori

nessuno

Descrizione dello sconto e/o del bonus: La presente scheda di confrontabilita è relativa alla stima della spesa annua di un cliente con lo Sconto Lancio, lo Sconto luce+gas e lo Sconto Domiciliazione. 

residenza 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00
residenza 3.500 724,98 565,99 +158,99 +28,1%

non residenza 4.000 885,75



CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA valide fino al 

Spesa per la materia energia

CEF CEF al netto dello Sconto Lancio

0,0840 €/kWh 0,0790 €/kWh

Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE valide fino al 

0,2949 €/Smc ovvero

0,2799
€/Smc al netto dello Sconto Lancio 

DESCRIZIONE DEGLI SCONTI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA

data firma del cliente (o delegato alla firma)

D2D_AE_3inUNO_#00008

Possono aderire all’offerta tutti i clienti residenziali già allacciati alla rete gas ed elettrica. In caso di adesione alla sola fornitura di energia elettrica o gas naturale verranno applicate le sole condizioni economiche relative
all’opzione prescelta. Nel caso di sottoscrizione dell'offerta congiunta di gas naturale ed energia elettrica, qualora l’attivazione delle forniture non avvenga in modo contestuale i 24 mesi di applicazione delle condizioni
economiche sopra descritte decorreranno dall’attivazione della prima fornitura. Lo sconto domiciliazione sarà applicato al CPF/CEF fintanto che l’addebito diretto su conto corrente rimarrà attivo. 

Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema:
Comprendono i corrispettivi a copertura dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura del gas e agli oneri di sistema, così come definiti e aggiornati dall’ARERA (Del. 367/2014/R gas e s.m.i., Del.64/09 e
s.m.i.).

Sottoscrivendo le presenti condizioni economiche il cliente avrà diritto a beneficiare di tre possibili sconti esclusivi, da applicarsi, rispettivamente, al CEF e al CPF, alle condizioni di seguito dettagliate:
i. Sconto Lancio pari a - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che sottoscrivono un contratto luce o gas entro e non oltre il 14/10/2020.
ii. Sconto luce+gas pari a un ulteriore riduzione di prezzo rispetto a quello dello Sconto Lancio di - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che sottoscrivono un contratto per la fornitura
congiunta della fornitura di luce e gas;
iii. Sconto domiciliazione pari a un ulteriore riduzione di prezzo rispetto a quello dello sconto Lancio di - 0,005€/KWh per la luce e - 0,015 €/Smc per il gas, applicabile a tutti i clienti che scelgono la modalità di pagamento
con addebito diretto su conto corrente (SDD).  
Il cliente è libero di scegliere anche solo una delle opzioni previste. In caso di scelta di una sola tra le opzioni (ii) e (iii), potrà beneficiare dello Sconto previsto per la scelta della singola opzione. In caso di scelta congiunta
delle opzioni (ii) e (iii) gli sconti sono cumulabili.
Pertanto, in quest’ultimo caso, lo sconto massimo sul CEF e CPF è pari alla somma dei tre sconti sopra indicati  
(-0,015€/KWh per la luce e - 0,045 €/Smc per il gas): CEF in caso di applicazione cumulata di tutti gli sconti pari a 0,0590 €/kWh e CPF in caso di applicazione cumulata di tutti gli sconti pari a 0,2449 €/Smc.
Gli sconti relativi alla presente offerta sono cumulabili con eventuali bonus sociali come definiti ai sensi della Delibera402/13/R/com dell’ARERA.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

Comprendono i corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e agli oneri generali di sistema, definiti e aggiornati dall’ARERA (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i., Del. 458/2016/R/eel e s.m.i,
Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.). Sono compresi negli oneri di sistema anche le componenti ASOS e ARIM. 

08/02/2021
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema (come
definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).

La Spesa per la materia gas naturale
La Spesa per la materia gas naturale è composta da un Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF), cui si applicheranno le riduzioni di prezzo previste dall’offerta e scelte dal cliente come riportate in tabella, invariabile per 24 mesi 
dalla data di attivazione della fornitura, pari a:  

Al CPF Sconto Lancio si applicheranno gli ulteriori sconti previsti dall’offerta in base alle opzioni eventualmente scelte dal cliente, come meglio dettagliate nella sezione “Descrizione degli Sconti”. Sono inoltre compresi nella
spesa materia gas naturale una componente di Commercializzazione al dettaglio fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura pari a 7,00€ al mese e una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015€/Smc. I valori sopra indicati sono riferiti a coefficienti P e C pari a P= 0,03852 GJ/Sm3 C=1. 

Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa fiscale vigente.
Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica o gas a clienti finali. 

08/02/2021
L’energia elettrica associata alla presente offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100% certificate mediante il sistema delle Garanzie d’Origine (previste dalla direttiva CE 2009/28/CE) e senza nessun costo
aggiuntivo per il Cliente.Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: Spesa per la materia energia, Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per gli oneri di
sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).

La Spesa per la materia energia, è composta da un Corrispettivo Energia Fisso (CEF) invariabile per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, applicato ai prelievi di energia elettrica (definite dalla delibera ARERA 
ARG/elt 107/99 e s.m.i.), pari a:  

Prezzo unico per tutti i giorni della settimana, sia feriali che festivi, e durante ogni ora del giorno    

All’approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del preavviso di cui all’art. 7
delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso
dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC . Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si intenderanno accettati.

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di fornitura il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente tramite carta di credito nello Spazio Clienti www.casa.engie.it, presso gli Uffici Postali, tramite
domiciliazione bancaria o postale (SDD), attraverso la rete SISAL e Lottomatica. Per quanto riguarda le modalità di invio della bolletta il Cliente potrà scegliere in fase di sottoscrizione dell’offerta tra invio cartaceo e invio a
mezzo mail.

ULTERIORI CONDIZIONI

Al CEF Sconto Lancio si applicheranno gli ulteriori sconti previsti dall’offerta in base alle opzioni eventualmente scelte dal cliente, come meglio dettagliate nella sezione “Descrizione degli Sconti”. Sono inoltre compresi nella
spesa materia energia: una componente di Commercializzazione al dettaglio fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura di 7,00€ al mese e una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile pari a
0,01€/kWh, gli oneri di Dispacciamento come definiti ed aggiornati dall’ARERA e composti dalle componenti PD e dalla Componente DispBT. Non verrà applicata la componente di Perequazione (PPE) sostituita da un
corrispettivo forfettario relativo ai costi sostenuti per lo sbilanciamento dell’energia elettrica prelevata pari a 0,002 € per ogni kWh consumato.

3inUNO PREZZO BLOCCATO 24 MESI
 LN° contratto

L
U
C
E

G
A
S

Sconto Lancio Sconto luce+gas Sconto luce+gas+SDD
0,0840€/kWh  0,0790€/kWh                                                                                         0,0790€/kWh                                                                                         0,0790€/kWh                                                                                         

0,0740€/kWh                                                                                         0,0790€/kWh                                          0,0690€/kWh                                                                                         0,0740€/kWh                                                       

Sconto Lancio
0,2949€/Smc                                                                                          0,2799€/Smc   0,2799€/Smc                                                                                         0,2799€/Smc                                                                                         

0,2799€/Smc                                                                                         0,2649€/Smc                                                                                         0,2649€/Smc                                                                                         0,2499€/Smc                                                                                         

Già cliente

Sconto SDD

Sconto SDD
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