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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
EDISON EASY12 BUSINESS GAS   

OFFERTA VALIDA FINO AL 14/09/2020 

EDISON EASY12 BUSINESS GAS garantisce un prezzo della componente materia prima gas bloccato per 12 MESI. 

Edison Easy12 Business Gas è riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni, titolari di un Punto di 
Riconsegna allacciato a una rete di distribuzione di gas naturale con consumi annui fino a 5.000 Smc. 
◼  SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Componente Materia Prima il prezzo della componente materia prima, come di seguito definito, è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) 

pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, 

secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro 

cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in 

base al valore del coefficiente C applicabile. 

 

P = 0,215 €/Smc  

Ulteriori componenti di vendita. Saranno fatturati al Cliente un importo di 114 €/punto di riconsegna/anno e di 0,02 €/Smc fissi e invariabili per 12 mesi a copertura dei costi 

della vendita al dettaglio e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, come definita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari a 0 €/Smc). 

 

Oneri per mancato rispetto della soglia di consumo: l’offerta è riservata a Clienti con consumi annui fino a 5.000 Smc. Nel caso di superamento della soglia indicata, verrà 

applicato un corrispettivo pari a 0,1 €/Smc applicato a ciascun Smc consumato oltre la soglia del 5.000 Smc/annui. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzererà 

ogni 12 mesi di fornitura. Il corrispettivo si intende invariabile per 12 mesi. 

 

◼  SPESA PER IL  TRASPORTO DEL GAS NATURALE,  GESTIONE DEL CONTATORE ED ONERI DI  SISTEMA  

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere 

eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 

 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it. 

 

CLIENTE TIPO: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno , Ambito Nord Orientale 

La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, 

imposte escluse, per un cliente tipo. Tutte le informazioni su accise e imposte sono su 

www.edisonenergia.it. 

SERVIZI DI VENDITA 

- Componente Materia Prima                                            58% 

- Ulteriori Componenti di vendita                                       11% 
 
SERVIZI DI RETE e ONERI DI SISTEMA 

- Corrispettivi per servizi di rete e oneri di sistema           31% 

◼  FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Qualora, al momento dell’attivazione della fornitura di gas naturale, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su conto corrente, il pagamento della 

prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

 

X___________________________ 
DATA 

X____________________________________________________ 
IL CLIENTE (timbro e firma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO                                     Incluso 
La tua impresa sempre al centro 
Il cliente ha a disposizione un consulente dedicato, per qualsiasi esigenza. Potrà inoltre accedere a MyEdison, l’area privata consultabile da desktop e App, per 
gestire le proprie forniture in maniera più veloce e smart. 

 
 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

x 

COPIA PER EDISON 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
EDISON EASY12 BUSINESS GAS   

OFFERTA VALIDA FINO AL 14/09/2020 

EDISON EASY12 BUSINESS GAS garantisce un prezzo della componente materia prima gas bloccato per 12 MESI. 

Edison Easy12 Business Gas è riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni, titolari di un Punto di 
Riconsegna allacciato a una rete di distribuzione di gas naturale con consumi annui fino a 5.000 Smc. 
◼  SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Componente Materia Prima il prezzo della componente materia prima, come di seguito definito, è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) 

pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, 

secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro 

cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in 

base al valore del coefficiente C applicabile. 

 

P = 0,215 €/Smc  

Ulteriori componenti di vendita. Saranno fatturati al Cliente un importo di 114 €/punto di riconsegna/anno e di 0,02 €/Smc fissi e invariabili per 12 mesi a copertura dei costi 

della vendita al dettaglio e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, come definita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari a 0 €/Smc). 

 

Oneri per mancato rispetto della soglia di consumo: l’offerta è riservata a Clienti con consumi annui fino a 5.000 Smc. Nel caso di superamento della soglia indicata, verrà 

applicato un corrispettivo pari a 0,1 €/Smc applicato a ciascun Smc consumato oltre la soglia del 5.000 Smc/annui. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzererà 

ogni 12 mesi di fornitura. Il corrispettivo si intende invariabile per 12 mesi. 

 

◼  SPESA PER IL  TRASPORTO DEL GAS NATURALE,  GESTIONE DEL CONTATORE ED ONERI DI  SISTEMA  

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere 

eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 

 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it. 

 

CLIENTE TIPO: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno , Ambito Nord Orientale 

La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, 

imposte escluse, per un cliente tipo. Tutte le informazioni su accise e imposte sono su 

www.edisonenergia.it. 

SERVIZI DI VENDITA 

- Componente Materia Prima                                            58% 

- Ulteriori Componenti di vendita                                       11% 
 
SERVIZI DI RETE e ONERI DI SISTEMA 

- Corrispettivi per servizi di rete e oneri di sistema           31% 

◼  FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Qualora, al momento dell’attivazione della fornitura di gas naturale, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su conto corrente, il pagamento della 

prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

 

X___________________________ 
DATA 

X____________________________________________________ 
IL CLIENTE (timbro e firma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO                                     Incluso 
La tua impresa sempre al centro 
Il cliente ha a disposizione un consulente dedicato, per qualsiasi esigenza. Potrà inoltre accedere a MyEdison, l’area privata consultabile da desktop e App, per 
gestire le proprie forniture in maniera più veloce e smart. 

 
 

x 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

COPIA PER IL CLIENTE 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
EDISON EASY12 BUSINESS GAS   

OFFERTA VALIDA FINO AL 14/09/2020 

EDISON EASY12 BUSINESS GAS garantisce un prezzo della componente materia prima gas bloccato per 12 MESI. 

Edison Easy12 Business Gas è riservata ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni, titolari di un Punto di 
Riconsegna allacciato a una rete di distribuzione di gas naturale con consumi annui fino a 5.000 Smc. 
◼  SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

Componente Materia Prima il prezzo della componente materia prima, come di seguito definito, è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) 

pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, 

secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro 

cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in 

base al valore del coefficiente C applicabile. 

 

P = 0,215 €/Smc  

Ulteriori componenti di vendita. Saranno fatturati al Cliente un importo di 114 €/punto di riconsegna/anno e di 0,02 €/Smc fissi e invariabili per 12 mesi a copertura dei costi 

della vendita al dettaglio e una componente pari agli oneri aggiuntivi (Componente QOA, come definita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente secondo la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari a 0 €/Smc). 

 

Oneri per mancato rispetto della soglia di consumo: l’offerta è riservata a Clienti con consumi annui fino a 5.000 Smc. Nel caso di superamento della soglia indicata, verrà 

applicato un corrispettivo pari a 0,1 €/Smc applicato a ciascun Smc consumato oltre la soglia del 5.000 Smc/annui. Il conteggio dei consumi eccedenti la soglia si azzererà 

ogni 12 mesi di fornitura. Il corrispettivo si intende invariabile per 12 mesi. 

 

◼  SPESA PER IL  TRASPORTO DEL GAS NATURALE,  GESTIONE DEL CONTATORE ED ONERI DI  SISTEMA  

Per la distribuzione, la misura e il trasporto del gas naturale saranno applicate le tariffe previste dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere 

eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 

 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it. 

 

CLIENTE TIPO: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno , Ambito Nord Orientale 

La tabella riporta il calcolo dell’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima della spesa annua, 

imposte escluse, per un cliente tipo. Tutte le informazioni su accise e imposte sono su 

www.edisonenergia.it. 

SERVIZI DI VENDITA 

- Componente Materia Prima                                            58% 

- Ulteriori Componenti di vendita                                       11% 
 
SERVIZI DI RETE e ONERI DI SISTEMA 

- Corrispettivi per servizi di rete e oneri di sistema           31% 

◼  FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Qualora, al momento dell’attivazione della fornitura di gas naturale, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su conto corrente, il pagamento della 

prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

 

X___________________________ 
DATA 

X____________________________________________________ 
IL CLIENTE (timbro e firma) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO                                     Incluso 
La tua impresa sempre al centro 
Il cliente ha a disposizione un consulente dedicato, per qualsiasi esigenza. Potrà inoltre accedere a MyEdison, l’area privata consultabile da desktop e App, per 
gestire le proprie forniture in maniera più veloce e smart. 

 
 

x 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

COPIA PER SDV 


