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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

 
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate 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 15.000 Smc. 

 
GAS NATURALE        

DA SAPERE: Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta 
proporzione al valore di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Tale valore è indicato assumendo un 
coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la 
correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 
Nella formula del prezzo variabile Indicem = PSVm - 0,14 €/Smc, dove il PSVm (indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile in €/MWh (convertita in €/Smc 
usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” della quotazione giornaliera ‘PSV price assessment’ valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo, 
pubblicata nel report ‘Heren European Spot Gas Markets’ per ogni giorno lavorativo, secondo il calendario inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato 
il prezzo “Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non lavorativo a Londra (sabato, domenica, festivi) verrà utilizzato il “Weekend” 
pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente. PSV massimo negli ultimi 12 mesi: 0,1731 €/Smc, novembre 2019. 
Alternativamente alla formula di Prezzo Variabile e solo al momento della firma delle presenti condizioni particolari di fornitura, il cliente ha la facoltà di scegliere l’opzione a Prezzo 
Fisso. Il prezzo Fisso è invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della fornitura. 
Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale. 
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.  
 

 
MODALITÀ DI 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.  

 

 

         

 

 

 

 

 

            VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

▪ SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 

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. 

 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

72%   SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

65% PREZZO DELLA COMPONENTE MATERIA 

PRIMA GAS 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM GAS INDEX) 

 €/Smc 

               OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM GAS) 

                €/Smc 

  0,22 + Indicem                  0,24 

7% COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE QVD: 12 €/punto di riconsegna/mese (pari a 144 €/punto di riconsegna/anno) e 0,02 €/Smc, 

fissi e invariabili per 12 mesi 

28% SPESA PER IL TRASPORTO DEL GAS NATURALE E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

 componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, 

distribuzione e misura, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

           SERVIZIO CLIENTI DEDICATO       Incluso 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

X  

COPIA PER IL CLIENTE 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

 
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate 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 15.000 Smc. 

 
GAS NATURALE        

DA SAPERE: Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta 
proporzione al valore di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Tale valore è indicato assumendo un 
coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la 
correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 
Nella formula del prezzo variabile Indicem = PSVm - 0,14 €/Smc, dove il PSVm (indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile in €/MWh (convertita in €/Smc 
usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” della quotazione giornaliera ‘PSV price assessment’ valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo, 
pubblicata nel report ‘Heren European Spot Gas Markets’ per ogni giorno lavorativo, secondo il calendario inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato 
il prezzo “Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non lavorativo a Londra (sabato, domenica, festivi) verrà utilizzato il “Weekend” 
pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente. PSV massimo negli ultimi 12 mesi: 0,1731 €/Smc, novembre 2019. 
Alternativamente alla formula di Prezzo Variabile e solo al momento della firma delle presenti condizioni particolari di fornitura, il cliente ha la facoltà di scegliere l’opzione a Prezzo 
Fisso. Il prezzo Fisso è invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della fornitura. 
Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale. 
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.  
 

 
MODALITÀ DI 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.  

 

 

         

 

 

 

 

 

            VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

▪ SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 

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. 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

72%   SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

65% PREZZO DELLA COMPONENTE MATERIA 

PRIMA GAS 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM GAS INDEX) 

 €/Smc 

               OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM GAS) 

                €/Smc 

  0,22 + Indicem                  0,24 

7% COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE QVD: 12 €/punto di riconsegna/mese (pari a 144 €/punto di riconsegna/anno) e 0,02 €/Smc, 

fissi e invariabili per 12 mesi 

28% SPESA PER IL TRASPORTO DEL GAS NATURALE E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

 componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, 

distribuzione e misura, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

           SERVIZIO CLIENTI DEDICATO       Incluso 

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 

 

 
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate 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 15.000 Smc. 

 
GAS NATURALE        

DA SAPERE: Il prezzo è riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta 
proporzione al valore di PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.. Tale valore è indicato assumendo un 
coefficiente di conversione dei volumi C=1. Qualora il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la 
correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 
Nella formula del prezzo variabile Indicem = PSVm - 0,14 €/Smc, dove il PSVm (indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile in €/MWh (convertita in €/Smc 
usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc) del prezzo “Bid” e del prezzo “Offer” della quotazione giornaliera ‘PSV price assessment’ valida per tutti i giorni del Mese di Prelievo, 
pubblicata nel report ‘Heren European Spot Gas Markets’ per ogni giorno lavorativo, secondo il calendario inglese, così calcolato: per ogni giorno lavorativo a Londra verrà utilizzato 
il prezzo “Day Ahead” pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente; per ogni giorno non lavorativo a Londra (sabato, domenica, festivi) verrà utilizzato il “Weekend” 
pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente. PSV massimo negli ultimi 12 mesi: 0,1731 €/Smc, novembre 2019. 
Alternativamente alla formula di Prezzo Variabile e solo al momento della firma delle presenti condizioni particolari di fornitura, il cliente ha la facoltà di scegliere l’opzione a Prezzo 
Fisso. Il prezzo Fisso è invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della fornitura. 
Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale. 
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.  
 

 
MODALITÀ DI 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.  

 

 

         

 

 

 

 

 

            VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

▪ SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 

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. 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

72%   SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 

65% PREZZO DELLA COMPONENTE MATERIA 

PRIMA GAS 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM GAS INDEX) 

 €/Smc 

               OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM GAS) 

                €/Smc 

  0,22 + Indicem                  0,24 

7% COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE QVD: 12 €/punto di riconsegna/mese (pari a 144 €/punto di riconsegna/anno) e 0,02 €/Smc, 

fissi e invariabili per 12 mesi 

28% SPESA PER IL TRASPORTO DEL GAS NATURALE E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

 componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, 

distribuzione e misura, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

           SERVIZIO CLIENTI DEDICATO       Incluso 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

X  

COPIA PER SDV 


