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INTRODUZIONE
Il nostro corpo, le case in cui abitiamo, la tecnologia che usiamo sono tra loro
legate da un fil rouge. Per soddisfare i suoi bisogni primari e secondari l’uomo
deve produrre energia, da consumare.
Come? Mangiando, se deve muovere il corpo; trasformando in energia le fonti
energetiche primarie, o secondarie. Inserire una spina elettrica in una presa
domestica, per caricare lo smartphone o usare gli elettrodomestici; premere
un pulsante per accendere la luce in casa. Camminare lungo le strade illuminate dai lampioni.
Sono tutte azioni di routine legate al consumo di energia. Dal momento che
tutto ha un costo (economico, sociale, ambientale) bisogna saper gestire al
meglio il proprio fabbisogno energetico giornaliero.
La parola d’ordine è: efficientamento.
Dobbiamo imparare a consumare l’elettricità in modo responsabile, senza
inutili sprechi. È una questione etica oltreché economica.
Ancor oggi, l’80% delle fonti impiegate per produrre energia deriva da petrolio, carbone e gas naturale. Combustibili questi altamente inquinanti. Cosicché è importante saper scegliere e valutare al meglio il gestore che fornirà
luce e gas alle nostre abitazioni o aziende.
Questa guida vuole agevolare il cittadino/consumatore nella ricerca della migliore offerta commerciale che soddisfi le sue necessità e, magari, sia
quanto più possibile green.
È tutta una questione di energia.
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Come leggere la bolletta:
le voci a cui fare attenzione
Le bollette di luce e gas spesso non sono semplici da capire nonostante gli
sforzi dei fornitori per renderle più chiare e comprensibili. Ci sono tante voci
da conoscere, alcune particolarmente importanti e utili a capire quali siano
realmente i nostri consumi.
Risparmiare in bolletta e conoscere quanto si consuma è il duplice obiettivo
a cui tende ogni utente consapevole. E per risparmiare, oltre a seguire alcune
accortezze, occorre anche imparare a leggere una fattura.
Ecco le principali voci da conoscere sia per valutare i consumi che per conoscere la propria tariffa e non incorrere in truffe.
I nostri dati personali e quelli della fornitura
Un aspetto tutt’altro che banale se si considera che l’azienda elettrica o del
gas ha accesso ai nostri dati, riportati chiaramente nella bolletta. Inoltre, insieme a nome, cognome e residenza, viene specificato se ci siamo affidati al
mercato libero o a quello di maggior tutela. Infine, verranno indicati anche la
potenza del contatore e se si tratta di una fornitura di tipo domestico.
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In aggiunta ai dati personali e della fornitura, una buona parte della bolletta,
prima in sintesi poi in dettaglio, illustrerà le informazioni relative alle letture
del contatore. Potremo trovare quelle reali, ad esempio comunicate con l’autolettura, o quelle stimate e potenzialmente soggette a conguaglio.
È utile comunicare sempre i propri consumi con l’autolettura per evitare che
arrivino maxi bollette. In questo modo la nostra spesa sarà sempre pari all’effettivo consumo.
POD e PDR, codici preziosi che non vanno dati facilmente
Si tratta dei dati identificativi delle nostre utenze. Il POD riguarda l’energia
elettrica, il PDR il gas. Entrambi non cambiano anche in caso di passaggio ad
altro operatore ma identificano il punto fisico in cui energia elettrica e gas
vengono consegnati al cliente finale. Per questo vanno conosciuti e conservati accuratamente.
Quanto devo pagare ed entro quando?
Note dolenti ma devono essere chiare ed evidenti. In ogni bolletta troviamo
l’importo da pagare e il termine entro cui farlo. Ormai si ricorre sempre più
spesso al cosiddetto RID o SEPA, la domiciliazione bancaria per cui sarà la
banca ad erogare il pagamento automaticamente. Ciò avviene solo dopo che
noi, dopo aver stipulato il contratto di luce o gas, abbiamo autorizzato il nostro istituto di credito a farlo.
Cosa significano tutte quelle voci in bolletta?
Anche se sembrano incomprensibili, basta guardare con un po’ più di attenzione per capire che il totale della bolletta è suddiviso in cinque sottovoci:
• materia energia o gas naturale: qui troviamo le spese strettamente legate
al nostro consumo in base al prezzo per l’energia o il gas dell’offerta a cui
abbiamo aderito. È questa la componente su cui i vari fornitori combattono
la loro battaglia a suon di offerte;
• trasporto e gestione del contatore: se l’energia arriva nelle nostre case è
perché viene letteralmente trasportata da noi e ciò ha chiaramente un costo, a cui viene accorpato anche quello per la lettura e la manutenzione dei
contatori. Si tratta di costi comuni a tutti, a prescindere dal fornitore, ma
sono proporzionali ai consumi. Secondo l’Arera, l’Autorità di regolazione
per Energia, Reti e ambiente, comprende gli importi fatturati per le diverse
attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia
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elettrica o il gas.
• oneri di sistema: a spiegare di che si tratta è ancora l’Arera, secondo cui
comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività
di interesse generale per il sistema elettrico o per il sistema gas pagati
dai clienti finali. Tra questi troviamo: la messa in sicurezza del nucleare e
misure di compensazione territoriale, gli incentivi alle fonti rinnovabili e
assimilate, la copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario il sostegno alla ricerca di sistema, la copertura del bonus
elettrico e delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia;
• iva e accise: si tratta di tutte le imposte che gravano sulla fattura;
• abbonamento canone Rai: dal 2016 la spesa relativa all’abbonamento alla
televisione per uso privato è stata accorpata a quella della bolletta elettrica. Per il 2020 è pari a 90 euro suddivisi in 10 rate mensili, da gennaio a
ottobre.
Chi chiamare in caso di problemi
E se ho un problema tecnico o devo fare un reclamo, qual è il numero da
contattare? In bolletta devono essere presenti tutti i recapiti del servizio assistenza e informazioni.
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COSTI FISSI E COSTI VARIABILI IN BOLLETTA:
COME SI VALUTANO?
La bolletta della luce, così come quella del gas, ha diverse voci di cui una
parte fanno riferimento a spese fisse, un’altra a costi variabili. Quali sono le
differenze?

Quota fissa: la decide l’Autorità
Una quota fissa è uguale per tutti i fornitori e non varia: è decisa ogni anno
dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico (nel caso della luce, si applica €/cliente, mentre per il gas si applica anche in €/PDR). In bolletta, i costi
fissi li troviamo alle voci “oneri di sistema” e “spesa per il trasporto e la gestione del contatore”.

Quota variabile: la decide il fornitore
Una quota variabile può cambiare nel tempo. La stabilisce il fornitore di energia (nel caso della luce, si applica in €/kWh, mentre per il gas si applica in €/
Smc) e varia in base ai consumi del cliente. In bolletta, dobbiamo fare riferi10

mento alla voce “spese per la materia prima energie”, quella cioè che viene
decisa direttamente dalla società di vendita.
Se il fornitore scelto opera nel Servizio Maggior Tutela, oppure è attivo nel
Mercato Libero ma segue il prezzo imposto dall’Autorità, questa voce cambierà ogni tre mesi. Viceversa, il prezzo della materia prima energia varierà in
base a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto di fornitura. Tra
le quote variabili rientrano anche “imposte ed IVA”, poiché sono calcolate in
base ai consumi del cliente.
La voce costo variabile “spesa per la materia prima energie” include:
• Prezzo per l’energia (PE): costo per l’acquisto dell’energia elettrica che varia da fornitore a fornitore;
• Prezzo commercializzazione e vendita (PCV): si riferisce alla spesa per la
gestione dei clienti;
• Prezzo del dispacciamento (PD): per mantenere la rete elettrica in equilibrio tra la domanda e l’energia prodotta dalle centrali;
• Prezzo di perequazione energia (PPE): per le spese di acquisto dell’energia
(questa voce la pagano solamente i clienti con un contratto nel servizio
tutelato).
La voce costo variabile “imposte ed IVA” calcola l’IVA sul prezzo finale della
bolletta, che nel caso di contratto domestico residente è del 10%. Nel caso
di non residente o altri usi è del 22%. Le accise, dette anche imposte erariali
di consumo, sono applicate alla quantità di energia consumata dal cliente.
La voce costo fisso “spesa per il trasporto e la gestione del contatore” riguarda i costi che il fornitore affronta per distribuire l’energia elettrica attraverso
la rete di distribuzione. Le componenti di questa voce sono:
• quota fissa, indipendentemente dai consumi del cliente;
• quota variabile, calcolata in base ai consumi (€/kWh) e all’energia trasportata;
• quota potenza, che varia in base alla potenza del contatore.
La voce costo fisso “oneri generali di sistema” è in parte decisa dall’Autorità,
in parte è una variabile in base alla quantità di energia consumata dal cliente.
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Costi fissi e variabili nella bolletta del gas
In tutte le bollette del gas le voci principali sono:
• Spesa per la materia gas naturale per l’acquisto e la commercializzazione
del gas;
• Spesa per il trasporto e la gestione del contatore per il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione del gas e la gestione del contatore;
• Spesa per gli oneri di sistema costi per attività generali del sistema gas;
• Imposte accise, addizionale regionale e IVA.
Fate salve le imposte, in tutte le voci della bolletta del gas metano c’è una
parte in quota fissa e una in quota variabile. La differenza sta nel fatto che la
quota fissa si paga indipendentemente dal consumo di gas realizzato, mentre
la quota variabile si applica in base al consumo di gas effettuato.
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COME SCEGLIERE LA MIGLIORE OFFERTA DI LUCE
O GAS? Siti e Applicazioni di comparazione
Dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, ad oggi esistono
diversi siti o associazione di difesa dei consumatori che offrono il servizio
di comparazione online delle tariffe – un po’ come assicurazioni o connessioni internet - che calcolano, in base ai costi delle ultime bollette o ai costi
stimati a seconda di vari parametri come numero dei componenti familiari,
superficie abitazione e agli stili di vita - permettono di avere diversi preventivi
delle varie offerte di luce e gas degli operatori della propria zona di residenza.
In genere in questi siti o applicazione bisogna fornire i seguenti dati:
• inserire il CAP;
• scegliere se confrontare le tariffe di luce o energia (o entrambe);
• inserire o meno i dati del proprio contratto;
• indicare il consumo di energia elettrica: basso, basso (casa vacanza), medio, alto, descrivere la bolletta nel dettaglio (scelto il tipo di consumo che
più rappresenta lo stato dell’arte del consumo energetico domestico, si
apre una finestra che indica alcuni parametri che dovrebbero appartenere
alla propria condizione);
• è possibile salvare la ricerca;
• nell’ultimo passaggio è mostrata la comparazione tra le offerte dei diversi
fornitori, in cui è possibile vedere i dettagli dell’offerta.
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MERCATO LIBERO E SERVIZIO MAGGIOR TUTELA:
COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2022
C’è una data importante da segnare sul calendario: che sia quello di carta
della farmacia, del supermercato sotto casa o dello smartphone poco importa. Il 1° gennaio 2022 il Servizio Maggior Tutela, meglio conosciuto come
Mercato Tutelato, andrà in pensione. Al suo posto entrerà in modo definitivo
il Mercato Libero dell’energia: saranno le compagnie a promuovere condizioni economiche e soluzioni contrattuali in concorrenza tra loro. Più semplicemente: nello scegliere il fornitore più conveniente il fruitore finale dovrà
comparare i prezzi delle offerte presenti sul mercato.

Dal Decreto Bersani al libero mercato
Il Mercato Libero dell’energia nasce nel 2007, ma le basi per la libera concorrenza tra aziende del settore energetico si trovano nel Decreto Bersani
del 1999. Il provvedimento di legge ha dato il via alla creazione di un libero
mercato in tanti settori dell’economia italiana, tra cui quello dell’energia. Da
13 anni, i fornitori possono scegliere di entrare in qualsiasi momento nel mercato dell’energia; i clienti hanno invece la facoltà di decidere a quale offerta
aderire. Prima non era così. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ogni trimestre, sulla base delle oscillazioni del valore della
materia prima, dettava a tutti i gestori le condizioni economiche e contrattuali. In parte, questo ancor oggi accade. Difatti, c’è chi ancora preferisce far
parte del Mercato Tutelato.
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Il Servizio Maggior Tutela sta per andare in pensione
Chi vuole passare al libero mercato prima di gennaio 2022 può farlo. Ciò non
comporta né interruzione di energia elettrica o gas, né riduzione del servizio.
Cambierà solo il prezzo. Fatta la richiesta al nuovo gestore sarà quest’ultimo
a comunicare al vecchio gestore il cambio di fornitura voluto dal cliente. Il
passaggio da un mercato controllato a uno libero è epocale.
Nel Mercato Tutelato, come già detto, è l’ARERA a decidere le condizioni
economiche generali di fornitura. Per l’elettricità, il fornitore coincide con il
distributore locale; per il gas, tutti i fornitori possono proporre le tariffe di
maggior tutela. Il Servizio Maggior Tutela o Mercato Tutelato si rivolge: alle
utenze domestiche, alle imprese (con almeno 50 dipendenti e un fatturato
maggiore di 10 milioni di euro, che possano utilizzare la bassa tensione) e
all’illuminazione pubblica. In Italia, il primo distributore e operatore di servizio
maggior tutela è Enel.
I principali distributori di luce e gas che aderiscono al Mercato Tutelato sono:
Servizio Elettrico Nazionale (appartiene al Gruppo Enel Spa e detiene il 90%
della rete di distribuzione); Servizio Elettrico Roma (appartiene ad Acea);
Unareti (società di A2A); Ireti; Inrete.

Passare al Mercato Libero: quali documenti servono?
Il passaggio da un gestore all’altro è gratuito. Gli unici costi potrebbero essere: una marca da bollo da 16 euro (il più delle volte, il balzello non è richiesto
dal nuovo fornitore) e il deposito cauzionale (si può evitare con l’addebito della bolletta su conto corrente).
I documenti necessari per avviare la pratica di trasferimento sono:
• carta d’identità o passaporto;
• codice fiscale;
• indirizzo di fornitura;
• codice POD (luce) e/o codice PDR (gas);
• numero di telefono;
• indirizzo di posta elettronica (se si decide di ricevere la bolletta in formato
digitale);
• codice IBAN (se si vuole domiciliare la bolletta su conto corrente).

15

Cosa accade a chi non passa al Mercato Libero entro il 1° gennaio
2022?
Chi alla scadenza naturale del Servizio Maggior Tutela non avrà ancora scelto
un fornitore del Mercato Libero, potrà beneficiare di due proposte:
• Tutela Simile: contratto di un anno non rinnovabile che prevede caratteristiche peculiari della Maggior Tutela, con uno sconto una tantum se il
cliente resta con lo stesso fornitore per un anno;
• Offerte Placet, anch’esse a tempo determinato, sono offerte ibride senza servizi aggiuntivi; prevedono un prezzo fisso stabilito dall’ARERA e un
prezzo variabile definito dal fornitore. Le principali compagnie di energia
aderenti sono: Enel Energia, Edison Energia, A2A Energia, Eni Gas e Luce,
Iren Mercato, ABenergie, AGSM Energia, Gas Natural Vendita, Optima Italia,
Sorgenia, Vivigas Energia, Green Network Luce e Gas, Illumia, Wekiwi, Acea
Energia, E.On Energia, Engie Italia, Hera Comm, Dolomiti Energia, Gelsia,
Iberdrola, Ascopiave.
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COME SCEGLIERE UN GESTORE
Sottoscrivere un contratto per la fornitura di luce o gas dovrebbe essere l’atto
conclusivo di una ricerca comparativa tra più offerte. Spesso, non è così. Per
pigrizia, non conoscenza, mancanza di tempo o per suggerimento di amici e
parenti ci si affida all’azienda da sempre presente sul mercato. Magari non
proprio conveniente. Vincere la consuetudine può rivelarsi cosa difficile. Invece, bisogna prendere al volo le opportunità che il mercato libero può dare.
Innanzitutto, bisogna conoscere i consumi energetici: solo così è possibile
valutare le offerte presenti sul mercato. Teniamo a mente le tre fasce orarie
F1, F2 e F3.

Poniamoci delle domande
Quante lavatrici faccio a settimana? La lavastoviglie è sempre piena quando
avvio il programma? Ho ancora in giro per casa lampadine ad incandescenza?
Ho il televisore acceso anche quando non guardo nessun programma? Ogni
domanda può essere utile per stilare una prima analisi del vostro fabbisogno.

Le classi di efficienza energetica
I consumatori possono scegliere un elettrodomestico sulla base della classe
di efficienza energetica cui appartiene. Dal 1° marzo 2021 entrerà in vigore
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una nuova scala di sette livelli: dalla A alla G. Scompaiono le classi A+++,
A++ e A+. Lo ha deciso l’Unione Europea, che ha voluto rendere l’etichetta più
chiara e non lasciare spazio a dubbi o incertezze sulle differenze delle classi
energetiche più efficienti.

Dimmi chi sei e ti dirò a quale tariffa luce appartieni
Altro aspetto importante è il numero di componenti del nucleo famigliare. C’è
differenza tra un single lavoratore, che passa tutta la sua giornata fuori casa
e farà al massimo due lavatrici nel fine settimana, rispetto a una famiglia di
tre o quattro persone, che vivono sicuramente di più la casa, consumando
molta energia. L’utente può dunque scegliere tra:
• Tariffa luce monoraria: il costo dell’elettricità rimane uguale nel corso della giornata. Si adatta bene alle esigenze di chi fa uso degli elettrodomestici
(lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro, ecc.) sia durante le ore diurne che
quelle serali.
• Tariffa luce bioraria: ha solo due prezzi, uno più alto per i consumi che avvengono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19 (fascia F1) e uno più basso
per i consumi che avvengono in tutti gli altri orari (fasce F2 e F3). É adatta
a chi usa maggiormente l’energia elettrica durante le ore serali. In queste
fasce orarie l’energia elettrica costa di meno rispetto al resto della giornata.
• Tariffa luce multioraria: prevede tre fasce orarie: di punta, intermedia, fuori
punta. Nella F1 (fascia di punta) il costo dell’energia è alto. Corrisponde al
momento di massima attività economica e domanda energetica (da lunedì
al venerdì dalle ore 8 alle 19). Nella F2 (intermedia) la luce costa meno (da
lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle ore 7
alle 23). La F3 (fuori punta) è la fascia più economica (da lunedì a sabato,
da mezzanotte alle ore 7 e dalle ore 23 alle 24, tutte le ore domenica e dei
giorni festivi). La multioraria conviene a chi usa l’energia soprattutto durante le ore notturne.
È dunque ovvio che per risparmiare energia la lavatrice va attivata nelle fasce
F2 ed F3 per chi ha una tariffa bioraria o multioraria. Come già detto, per chi
ha scelto la monoraria il prezzo dell’energia è uguale a tutte le ore del giorno.
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Usiamo le lampadine a LED e spegniamo gli elettrodomestici
Per risparmiare in bolletta qualche kWh, oltre ad avere elettrodomestici di
classe A è necessario utilizzare in casa lampadine a basso consumo a LED,
capaci di risparmiare il 95% di energia se paragonate alle vecchie lampadine
ad incandescenza. Altro suggerimento: spegnere i dispositivi elettronici. Anche la modalità standby consuma energia elettrica.

Quando sono necessarie la voltura o il subentro
C’è un distinguo da fare tra chi ha già un’utenza attiva e chi deve attivare una
fornitura per la prima volta. Le offerte di energia elettrica non sono rivolte
sempre a tutti. Dipende dal gestore, che potrebbe preferire il mercato delle
nuove attivazioni a quello di chi desidera cambiare fornitore.
Perciò, quando si legge una proposta commerciale bisogna capire subito a
chi è rivolta. Può capitare che sia necessaria una voltura di luce e gas, ovvero
di un cambio di intestazione di un contratto. In questo caso, la fornitura a cui
si vuole cambiare intestazione è ancora valida e i contatori sono aperti. Il
contratto rimane perciò attivo con lo stesso fornitore del servizio, ma viene
intestato ad altra persona.
Può accadere quando si acquista un’abitazione dove prima risiedeva un’altra persona, in caso di decesso del precedente intestatario o quando si entra
in una casa come affittuario. Al contrario, se il contratto è stato cessato e i
contatori sono chiusi o sigillati bisogna fare un subentro: è necessario sottoscrivere un nuovo contratto di energia elettrica o gas.
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ENERGIE RINNOVABILI: SI O NO?
L’energia elettrica è prodotta da petrolio, carbone, gas naturale ma anche da
vento, sole e acqua. Quasi tutti i gestori propongono offerte legate alla fornitura di energia da fonti rinnovabili. Se installare un impianto fotovoltaico o
solare termico sul tetto di casa non è possibile, si può dunque optare per una
fornitura energetica 100% green.
I cambiamenti climatici, causati dall’inquinamento prodotto dalla combustione degli idrocarburi, stanno spingendo l’opinione pubblica a chiedere alle
aziende di produrre sempre più energia alternativa.
Allo stato dell’arte, sul mercato energetico nazionale operano sia aziende
che hanno come mission la produzione e vendita esclusiva di energia verde,
sia fornitori di energia legati alle fonti primarie classiche, ma che hanno aperto anche al green.

Quali sono le fonti di energia rinnovabile?
Sole, vento, acqua, fuoco: da questi elementi naturali nascono l’energia solare, l’energia eolica, l’energia idroelettrica e l’energia geotermica. A differenza
delle fonti primarie, che hanno il problema dell’approvvigionamento, la loro
peculiarità è rinnovarsi nel tempo ed essere in pratica inesauribili. Il mon20

do della Green Economy ha puntato molto sulle rinnovabili. Impianti solari e
termodinamici, parchi eolici, installazioni geotermiche sono presenti in tutto
il mondo. Per la sua posizione geografica e per la conformazione geologica,
l’Italia è un paese con forti potenzialità nel settore delle energie alternative.
Stipulare un contratto di fornitura con un’azienda certificata ha dei vantaggi
non solo per l’utenza domestica, ma anche per l’economia e il sociale. Infatti,
si creano posti di lavoro, migliora la qualità dell’aria e, di conseguenza, anche
della vita dei cittadini.

Come scegliere il fornitore di energia green?
Scegliere di consumare energia da fonti rinnovabili non implica nessun
cambiamento all’impianto elettrico: non necessita neanche di modifiche o
interventi al contatore. Non esistono dunque impedimenti tecnici. Partiamo
da un importante presupposto: secondo l’ISPRA, sostituire un kWh di energia
prodotto da fonti fossili con uno proveniente da fonti rinnovabili consente di
evitare l’emissione in atmosfera di circa 5 kg di anidride carbonica. Detto ciò,
nella scelta del fornitore bisogna fare attenzione tra le tantissime “offerte
verdi”. Il rischio di greenwashing è sempre reale. Bisogna orientare subito la
scelta su un gestore che si occupa per davvero di fornire energia pulita. Diciamolo subito: sono poche le proposte commerciali davvero indubbiamente
verdi. Quando fate un’analisi delle aziende soffermatevi su queste voci:
• Gamma di prodotti offerti solo green: l’energia da fonti fossili non può e
non deve essere venduta per rinnovabile. Questo può accadere, perciò informatevi bene sull’azienda che state valutando, soprattutto, sulla sua reputazione web reputation;
• Certificazione B Corp: identifica le aziende in linea con i più elevati standard di trasparenza, responsabilità ambientale e sociale;
• Chiarezza bolletta e documentazione green: si tratta di un requisito importante per essere certi che l’energia “acquistata” sia realmente proveniente
da fonti rinnovabili. Chiedete la vostra Certificazione con Garanzia d’Origine: in questo modo sarete sicuri della provenienza delle fonti della vostra
energia.

Verificate bene la provenienza dell’energia
A produrre energia eolica o solare molto spesso sono aziende straniere. Soprattutto nel sud Italia, hanno realizzato imponenti parchi eolici o solari. Di
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quell’energia non resta neanche un kW ai territori dov’è prodotta. Viene trasportata all’estero o in altre parti d’Italia. Ha senso tutto ciò? Anche l’energia
deve essere a chilometro zero se vuole essere davvero sostenibile. Nel verificare l’offerta green valutate la provenienza. A garanzia dei consumatori, le
aziende che vendono energia prodotta da fonti rinnovabili sottoscrivono la
certificazione GO (certificazione di garanzia d’origine per impianti alimentati
da fonti di energia rinnovabile), che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti per la produzione di energia elettrica. Verificate questo
importante condizione.

Attenzione al greenwashing
Un’azienda multinazionale che ha un dipartimento in rinnovabili, ma produce
e vende anche energia nucleare o da petrolio e carbone può essere considerata green? Bisogna fare molta attenzione al fenomeno del greenwashing. Molte aziende sfruttano strategicamente la sostenibilità ambientale ingannando
il consumatore. Nel tentativo di acquisire una reputazione verde mettono
in piedi delle campagne di comunicazione ad hoc per plagiare e convincere
l’opinione pubblica. È una pratica ingannevole perché raggira i consumatori,
mascherando come sostenibili operazioni industriali che danneggiano l’ambiente. Scegliete sempre un gestore il quanto più vicino possibile a casa vostra. Se proprio non è possibile, spulciate per bene il sito internet e cercate
informazioni utili sulla reputazione dell’azienda.
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BONUS ENERGIA: CHI NE HA DIRITTO?
Il bonus energia per l’utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta che garantisce, a famiglie numerose o a con dichiarato disagio economico e sociale, un risparmio sul costo del consumo energetico. Lo ha introdotto nel 2009
il Governo Italiano: è reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA), con l’ausilio dei Comuni italiani. Il fornitore di energia che gestisce le utenze è obbligato a concedere il bonus a chi ne ha diritto.

Bonus per disagio fisico
Quando c’è la necessità di usare apparecchi elettromedicali fondamentali
al mantenimento in vita delle persone (riconosciuti per legge ed elencati in
Gazzetta Ufficiale), un cliente con grave malattia o che ha a carico un soggetto con problemi di salute può chiedere l’agevolazione dell’erogazione di
energia elettrica per motivi di disagio fisico. Questo, a prescindere dal tipo di
offerta commerciale sottoscritta dal cliente. Il servizio è erogato fino a quando sono in funzione le apparecchiature mediche, non c’è bisogno di rinnovo.

Bonus per disagio economico
In circostanze di disagio economico bisogna rispettare dei parametri socio-economici dettati dal reddito (attraverso l’indicatore ISEE) e dal numero
di residenti, che non deve essere superiore ad una certa soglia nell’abitazione
dove si fa la richiesta.
Per inciso, le condizioni da soddisfare sono:
• fino a 3 kW per 4 persone residenti;
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• fino a 4,5 kW oltre le quattro persone residenti;
• ISEE non superiore a 8.265 € per gli aventi diritto oppure 20.000 € per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.
Importante! Il bonus per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi.
Trenta giorni prima della scadenza dei termini bisogna rinnovare la richiesta.
Questa agevolazione è cumulabile con il bonus per disagio familiare.

Il bonus vale anche per il gas naturale
Anche per il gas sono previste facilitazioni. I clienti domestici diretti (che
hanno un contratto di fornitura) o indiretti (serviti da un impianto condominiale) devono rispondere a queste caratteristiche:
• appartenere a un nucleo familiare con reddito non superiore a 8.265 €;
• far parte di un nucleo familiare con più di tre figli a carico e con reddito non
superiore a 20.000 €;
• avere un misuratore gas di classe non superiore a G6.
Il bonus esclude il GPL e il gas in bombole: si applica esclusivamente alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione. Come per il bonus
elettrico, anche per i clienti diretti del gas è applicato in bolletta. I clienti indiretti del gas serviti da impianto condominiale ricevono una comunicazione
da SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche),
che confermerà o meno se la domanda di bonus è stata accettata. La conferma dell’agevolazione si ha con una comunicazione dell’ARERA: l’importo del
bonus è presente in bolletta alla voce “totale servizi di rete – quota fissa”. Il
bonus sociale è un diritto acquisito perciò anche cambiando gestore non c’è
il rischio di perdere il beneficio.

Bonus energia e Reddito di Cittadinanza
Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e del gas sono riconosciute
addirittura ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, anche se la soglia ISEE
è superiore a 8.265 euro. La domanda per il bonus energia va presentata al
Comune di residenza oppure ai CAF autorizzati.
Attenzione! Chi presenta la richiesta di bonus elettrico per disagio fisico, deve
allegare anche un certificato dell’ASL, che dichiari la necessità di utilizzare
apparecchiature mediche e la tipologia, l’indirizzo dove sarà installata l’apparecchiatura e la data a partire dalla quale si utilizza.
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Come evitare le truffe e il cambio di
gestore non voluto
Quando si sceglie un fornitore per l’energia elettrica e il gas sono tanti gli
aspetti da considerare. Oltre alle tariffe convenienti, sono svariati i servizi
offerti e anche i vincoli, per questo bisogna anche stare attenti alle potenziali
truffe a cui si può andare incontro.
Non tutti i fornitori sono uguali, molti offrono chiaramente tutti i servizi e
le tariffe a disposizione ma altri, in modo più subdolo, riescono addirittura
a farci cambiare gestore senza volerlo. Ecco tutti gli aspetti a cui prestare
attenzione.
Anche alla luce del fatto che il mercato di maggior tutela sta per andare in
pensione si moltiplicano le offerte dei vari fornitori ed è indispensabile per
noi consumatori imparare a valutare bene le singole tariffe proposte.
Attenzione alle truffe col porta a porta
Se molti fornitori sono precisi, altri fanno il possibile per chiudere un contratto, a volte senza che abbiamo espresso la chiara volontà di farlo.
Per tutelarci, dobbiamo prima imparare a conoscere i costi di una bolletta
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dell’energia elettrica e del gas. Non sempre di facile lettura, essa riporta vari
punti che riguardano da una parte i servizi il cui costo è definito dal regolatore, quindi uguali per il mercato libero e per il regime di maggior tutela, dall’altra la spesa per l’energia che può essere variabile.
Ricordiamo che l’unica componente del prezzo che cambia da un gestore
all’altro è quella che riguarda la materia prima energia. È quella su cui possono competere i venditori e costituisce non più del 50% del prezzo finale.
Evitiamo di dare POD e PDR
Si tratta dei dati identificativi delle nostre utenze. Il primo riguarda l’energia
elettrica, il secondo il gas. Su tali codici si basano gran parte delle truffe,
ecco perché non vanno assolutamente comunicati, a meno che non ci sia la
chiara volontà di cambiare il proprio gestore. Entrambi sono i codici che non
cambiano anche in caso di passaggio ad altro operatore perché identificano
il punto fisico in cui l’energia elettrica e il gas vengono consegnati al cliente
finale.
Come tutelarci in caso di venditori porta a porta
Anche in questo caso, bisogna fare attenzione nel riconoscere un venditore
onesto da uno che invece vuole necessariamente venderci la propria tariffa,
a prescindere da un effettivo risparmio. Per tutelarci, dobbiamo chiedere il
tesserino di riconoscimento in cui c’è scritto nome e cognome, l’agenzia di
appartenenza e il codice identificativo.
Diffidiamo anche da chi ci chiede di visionare il contatore o la bolletta (su cui
ci sono sia i nostri dati personali che POD e PDR). A occuparsi del contatore
infatti non sono i singoli gestori ma i proprietari delle infrastrutture. Infine,
diffidiamo da chi ci chiede denaro.
Le offerte telefoniche non sono tutte uguali
Anche in questo caso, se da una parte troviamo professionisti seri che lavorano presso call center e forniscono informazioni chiare e dettagliate, dall’altra
vi sono anche operatori disposti a tutto pur di estorcere i codici identificativi
POD e PDR presenti in bolletta.
Se riteniamo di avere ricevuto una buona proposta commerciale, è nostro diritto richiedere la documentazione completa via mail in modo da leggerla e
valutarla in famiglia.
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