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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

  
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI alimentati in bassa o media tensione, con consumi annui fino a 50.000 kWh, esclusi 

Condomini e Pubbliche Amministrazioni. 

 
DA SAPERE: I prezzi della componente energia saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle perdite di rete (definite da ARERA nel TIS e successive modifiche e 
integrazioni e pari al 10,4% o al 3,8% dell’energia elettrica prelevata rispettivamente per un Cliente connesso in bassa o in media tensione). Nella formula dei prezzi variabili, Indicem 
= PUNm - 0,036 €/kWh, dove PUNm (Indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato 
dal GME sul suo sito (PUN massimo negli ultimi 12 mesi: 0,0528 €/kWh, ottobre 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. I Prezzi Fissi sono invariabili per 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della 
fornitura. In caso di misuratore non abilitato a rilevare i consumi per fascia, verranno applicati i prezzi monorari: PREZZO VARIABILE F0: 0,066 + Indicem; PREZZO FISSO 
F0: 0,081 €/kWh. Le fasce orarie sono definite in base alla del. n. 181/06 dell’ARERA e s.m.i.. Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non 
Domestico, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW. 
Con riferimento ai costi di dispacciamento, Edison effettuerà gli eventuali conguagli non appena Terna pubblicherà i valori effettivi. 
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 energia elettrica, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su 

conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

ENERGIA ELETTRICA 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

53%   SPESA PER L’ENERGIA 

43% PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA 

 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM LUCE INDEX) 

  €/kWh 

                OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM LUCE) 

                €/kWh 

F1, F2: lun – sab (7:00 – 23:00) 0,067 + Indicem     0,082 

F3: lun - sab (23:00 – 7:00), domenica e festivi 0,057 + Indicem     0,072 

5% 

 

  5% 

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE  

E COMP.TE DI DISPACCIAMENTO  

COSTI DI DISPACCIAMENTO 

15,5 €/punto di prelievo/mese (fissi e invariabili per 12 mesi e pari a 186 €/punto di 

prelievo/anno) e DISPbt (come definita da TIV e s.m.i.): -2,672  €/punto di prelievo/anno     

previsti per il mercato libero da ARERA (Delibera n. 111/06 e s.m.i.) più le perdite di rete 

47% SPESA PER IL TRASPORTO DELL’ENERGIA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

(28% 

Asos) 

corrispettivi previsti e aggiornati dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore, incluse eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive 

stabilite e/o approvate dall’ARERA, nonchè la componente Asos. 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. La componente Asos incide per il 28% 

sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo. 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 
La tua impresa sempre al centro 

Incluso  

       PRONTISSIMO BUSINESS 
       Una rete di artigiani sempre a tua disposizione 

9,90 €/mese POD AZIENDA: I__I__I__|__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

   
_________________________________________________ 
Data e firma 

          

ENERGIA VERDE 
Un impegno concreto per l’ambiente 0,0020 €/kWh 

_________________________________________________ 
Data e firma 

DA SAPERE: Barrando una o più delle caselle sopra riportate e apponendo la firma ove richiesta, il Cliente richiede ad Edison l’attivazione dei corrispondenti Vantaggi e Servizi, di 

seguito descritti nella sezione CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI. Nel caso di richiesta del servizio Edison Prontissimo Business, il Cliente, ai 
sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto del servizio 
EDISON PRONTISSIMO BUSINESS: art. 3 (Conclusione del contratto e attivazione); art. 4 (Durata del contratto e decorrenza); art. 7 (Ritardo nei pagamenti); art. 8 (Diritto di recesso 
e clausola risolutiva espressa); art. 10 (Responsabilità); art. 11 (Cessione); art. 15 (Elezione di domicilio e foro competente).  

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

COPIA PER IL CLIENTE 

x 
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VUOI UN’IMPRESA A IMPATTO ZERO? SCEGLI EDISON SUN&GO 
 

 
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

EDISON PRONTISSIMO BUSINESS 

Servizio in abbonamento da utilizzare per qualsiasi emergenza o per l’opera di manutenzione specificata nelle condizioni contrattuali 

per l’impresa del Cliente. Il servizio EDISON PRONTISSIMO BUSINESS è descritto e regolato nelle relative Condizioni Generali ed 

economiche di Contratto che, unitamente al “Tariffario Edison Prontissimo Business” costituiscono il Contratto. 

Per poter usufruire dei Servizi, il Cliente dovrà corrispondere ad Edison Energia un corrispettivo annuale pari ad Euro 118,80 IVA 

esclusa, suddiviso in rate mensili pari a Euro 9,90 IVA esclusa. 

Modalità di pagamento: il pagamento dell’importo relativo all’abbonamento annuale al servizio avverrà in modalità rateale tramite 

addebito nelle fatture relative ai consumi di elettricità. L’importo annuo, inclusi gli eventuali importi per i rinnovi annuali, sarà frazionato 

in un numero di rate corrispondenti al numero di fatture ricevute dal cliente in relazione all’erogazione delle forniture di energia elettrica 

e/o gas, nel corso del periodo di validità del contratto. 

Qualora per il contratto di fornitura di energia elettrica associato al POD indicato la modalità di pagamento sia l’addebito bancario 

diretto (SEPA-SDD) o addebito periodico diretto su carta di credito, il Cliente autorizza Edison Energia ad utilizzare tale modalità anche 

per il pagamento di Edison Prontissimo Business. 

ENERGIA VERDE 

Il Cliente che aderisce all’Opzione, ha l’opportunità di soddisfare il totale fabbisogno energetico dei suoi Punti di Prelievo con una 

fornitura di energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili. Pertanto, come previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente ARG/elt 104/11 e s.m.i del 28/07/2011 pubblicata sul sito dell’Autorità stessa in data 05/08/2011, EDISON 

ENERGIA si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine per la quantità di energia elettrica fornita al CLIENTE. 

Attivando tale Opzione il corrispettivo aggiuntivo che EDISON ENERGIA applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun 

Punto di Prelievo del CLIENTE sarà pari a 0,0020 €/kWh.  

CONCESSIONE DELLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO “ECODOC – ENERGIA ELETTRICA DALLA NATURA”  

Aderendo all’Opzione EDISON ENERGIA concederà a titolo gratuito, al CLIENTE che ne faccia richiesta, la licenza per l’utilizzo del 

marchio “ECODOC - Energia Elettrica dalla Natura”. Tale concessione avverrà alle condizioni riportate nell’Allegato ”Condizioni per la 

concessione di licenza di marchio” del quale il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di accettare sottoscrivendo le presenti 

Condizioni Particolari di Fornitura. 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell'energia elettrica 

venduta da Edison 

Composizione del Mix Energetico Nazionale 
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nel 

sistema elettrico italiano 
La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel  

2017 e nel 2018 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

Edison. 
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

* dato consuntivo  **dato pre-consuntivo 

ANNO 2018** ANNO 2017* ANNO 2018** ANNO 2017* 

Fonti rinnovabili 17,91% 12,34% 40,83% 36,42% 

Carbone 17,09% 18,77% 12,47% 13,69% 

Gas naturale 55,01% 59,24% 39,06% 42,63% 

Prodotti petroliferi 0,73% 1,03% 0,54% 0,76% 

Nucleare 5,07% 4,62% 4,11% 3,62% 

Altre fonti 4,19% 4,00% 2,99% 2,88% 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

Edison Sun&Go è la soluzione completa per fotovoltaico e mobilità elettrica che permette alla tua azienda di risparmiare e raggiungere 

l’autonomia energetica in modo ecosostenibile. Contatta subito il tuo consulente Edison 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

  
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI alimentati in bassa o media tensione, con consumi annui fino a 50.000 kWh, esclusi 

Condomini e Pubbliche Amministrazioni. 

 
DA SAPERE: I prezzi della componente energia saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle perdite di rete (definite da ARERA nel TIS e successive modifiche e 
integrazioni e pari al 10,4% o al 3,8% dell’energia elettrica prelevata rispettivamente per un Cliente connesso in bassa o in media tensione). Nella formula dei prezzi variabili, Indicem 
= PUNm - 0,036 €/kWh, dove PUNm (Indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato 
dal GME sul suo sito (PUN massimo negli ultimi 12 mesi: 0,0528 €/kWh, ottobre 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. I Prezzi Fissi sono invariabili per 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della 
fornitura. In caso di misuratore non abilitato a rilevare i consumi per fascia, verranno applicati i prezzi monorari: PREZZO VARIABILE F0: 0,066 + Indicem; PREZZO FISSO 
F0: 0,081 €/kWh. Le fasce orarie sono definite in base alla del. n. 181/06 dell’ARERA e s.m.i.. Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non 
Domestico, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW. 
Con riferimento ai costi di dispacciamento, Edison effettuerà gli eventuali conguagli non appena Terna pubblicherà i valori effettivi. 
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 energia elettrica, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su 

conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

ENERGIA ELETTRICA 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

53%   SPESA PER L’ENERGIA 

43% PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA 

 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM LUCE INDEX) 

  €/kWh 

                OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM LUCE) 

                €/kWh 

F1, F2: lun – sab (7:00 – 23:00) 0,067 + Indicem     0,082 

F3: lun - sab (23:00 – 7:00), domenica e festivi 0,057 + Indicem     0,072 

5% 

 

  5% 

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE  

E COMP.TE DI DISPACCIAMENTO  

COSTI DI DISPACCIAMENTO 

15,5 €/punto di prelievo/mese (fissi e invariabili per 12 mesi e pari a 186 €/punto di 

prelievo/anno) e DISPbt (come definita da TIV e s.m.i.): -2,672  €/punto di prelievo/anno     

previsti per il mercato libero da ARERA (Delibera n. 111/06 e s.m.i.) più le perdite di rete 

47% SPESA PER IL TRASPORTO DELL’ENERGIA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

(28% 

Asos) 

corrispettivi previsti e aggiornati dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore, incluse eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive 

stabilite e/o approvate dall’ARERA, nonchè la componente Asos. 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. La componente Asos incide per il 28% 

sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo. 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 
La tua impresa sempre al centro 

Incluso  

       PRONTISSIMO BUSINESS 
       Una rete di artigiani sempre a tua disposizione 

9,90 €/mese POD AZIENDA: I__I__I__|__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

   
_________________________________________________ 
Data e firma 

          

ENERGIA VERDE 
Un impegno concreto per l’ambiente 0,0020 €/kWh 

_________________________________________________ 
Data e firma 

DA SAPERE: Barrando una o più delle caselle sopra riportate e apponendo la firma ove richiesta, il Cliente richiede ad Edison l’attivazione dei corrispondenti Vantaggi e Servizi, di 

seguito descritti nella sezione CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI. Nel caso di richiesta del servizio Edison Prontissimo Business, il Cliente, ai 
sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto del servizio 
EDISON PRONTISSIMO BUSINESS: art. 3 (Conclusione del contratto e attivazione); art. 4 (Durata del contratto e decorrenza); art. 7 (Ritardo nei pagamenti); art. 8 (Diritto di recesso 
e clausola risolutiva espressa); art. 10 (Responsabilità); art. 11 (Cessione); art. 15 (Elezione di domicilio e foro competente).  

COPIA PER EDISON 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

x 
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VUOI UN’IMPRESA A IMPATTO ZERO? SCEGLI EDISON SUN&GO 
 

        

 

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

EDISON PRONTISSIMO BUSINESS 

Servizio in abbonamento da utilizzare per qualsiasi emergenza o per l’opera di manutenzione specificata nelle condizioni contrattuali 

per l’impresa del Cliente. Il servizio EDISON PRONTISSIMO BUSINESS è descritto e regolato nelle relative Condizioni Generali ed 

economiche di Contratto che, unitamente al “Tariffario Edison Prontissimo Business” costituiscono il Contratto. 

Per poter usufruire dei Servizi, il Cliente dovrà corrispondere ad Edison Energia un corrispettivo annuale pari ad Euro 118,80 IVA 

esclusa, suddiviso in rate mensili pari a Euro 9,90 IVA esclusa. 

Modalità di pagamento: il pagamento dell’importo relativo all’abbonamento annuale al servizio avverrà in modalità rateale tramite 

addebito nelle fatture relative ai consumi di elettricità. L’importo annuo, inclusi gli eventuali importi per i rinnovi annuali, sarà frazionato 

in un numero di rate corrispondenti al numero di fatture ricevute dal cliente in relazione all’erogazione delle forniture di energia elettrica 

e/o gas, nel corso del periodo di validità del contratto. 

Qualora per il contratto di fornitura di energia elettrica associato al POD indicato la modalità di pagamento sia l’addebito bancario 

diretto (SEPA-SDD) o addebito periodico diretto su carta di credito, il Cliente autorizza Edison Energia ad utilizzare tale modalità anche 

per il pagamento di Edison Prontissimo Business. 

ENERGIA VERDE 

Il Cliente che aderisce all’Opzione, ha l’opportunità di soddisfare il totale fabbisogno energetico dei suoi Punti di Prelievo con una 

fornitura di energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili. Pertanto, come previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente ARG/elt 104/11 e s.m.i del 28/07/2011 pubblicata sul sito dell’Autorità stessa in data 05/08/2011, EDISON 

ENERGIA si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine per la quantità di energia elettrica fornita al CLIENTE. 

Attivando tale Opzione il corrispettivo aggiuntivo che EDISON ENERGIA applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun 

Punto di Prelievo del CLIENTE sarà pari a 0,0020 €/kWh.  

CONCESSIONE DELLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO “ECODOC – ENERGIA ELETTRICA DALLA NATURA”  

Aderendo all’Opzione EDISON ENERGIA concederà a titolo gratuito, al CLIENTE che ne faccia richiesta, la licenza per l’utilizzo del 

marchio “ECODOC - Energia Elettrica dalla Natura”. Tale concessione avverrà alle condizioni riportate nell’Allegato ”Condizioni per la 

concessione di licenza di marchio” del quale il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di accettare sottoscrivendo le presenti 

Condizioni Particolari di Fornitura. 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell'energia elettrica 

venduta da Edison 

Composizione del Mix Energetico Nazionale 
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nel 

sistema elettrico italiano 
La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel  

2017 e nel 2018 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

Edison. 
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

*dato consuntivo  **dato pre-consuntivo 

ANNO 2018** ANNO 2017* ANNO 2018** ANNO 2017* 

Fonti rinnovabili 17,91% 12,34% 40,83% 36,42% 

Carbone 17,09% 18,77% 12,47% 13,69% 

Gas naturale 55,01% 59,24% 39,06% 42,63% 

Prodotti petroliferi 0,73% 1,03% 0,54% 0,76% 

Nucleare 5,07% 4,62% 4,11% 3,62% 

Altre fonti 4,19% 4,00% 2,99% 2,88% 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

Edison Sun&Go è la soluzione completa per fotovoltaico e mobilità elettrica che permette alla tua azienda di risparmiare e raggiungere 

l’autonomia energetica in modo ecosostenibile. Contatta subito il tuo consulente Edison 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

  
 

OFFERTA   VALIDA   FINO   AL   14/09/2020 

Condizioni riservate ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI alimentati in bassa o media tensione, con consumi annui fino a 50.000 kWh, esclusi 

Condomini e Pubbliche Amministrazioni. 

 
DA SAPERE: I prezzi della componente energia saranno applicati all’energia elettrica prelevata e alle perdite di rete (definite da ARERA nel TIS e successive modifiche e 
integrazioni e pari al 10,4% o al 3,8% dell’energia elettrica prelevata rispettivamente per un Cliente connesso in bassa o in media tensione). Nella formula dei prezzi variabili, Indicem 
= PUNm - 0,036 €/kWh, dove PUNm (Indicato in fattura come Im) corrisponde alla media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato 
dal GME sul suo sito (PUN massimo negli ultimi 12 mesi: 0,0528 €/kWh, ottobre 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. I Prezzi Fissi sono invariabili per 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio della 
fornitura. In caso di misuratore non abilitato a rilevare i consumi per fascia, verranno applicati i prezzi monorari: PREZZO VARIABILE F0: 0,066 + Indicem; PREZZO FISSO 
F0: 0,081 €/kWh. Le fasce orarie sono definite in base alla del. n. 181/06 dell’ARERA e s.m.i.. Il calcolo dell’incidenza, imposte escluse, si riferisce ad un cliente tipo: Uso Non 
Domestico, BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW. 
Con riferimento ai costi di dispacciamento, Edison effettuerà gli eventuali conguagli non appena Terna pubblicherà i valori effettivi. 
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 energia elettrica, si dovessero verificare ritardi sull’allineamento dell’addebito diretto su 

conto corrente, il pagamento della prima fattura dovrà essere effettuato a mezzo MAV.  

 

ENERGIA ELETTRICA 

CORRISPETTIVI E INCIDENZA SULLA STIMA DELLA SPESA ANNUA 

53%   SPESA PER L’ENERGIA 

43% PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA 

 

PREZZO VARIABILE 

(EDISON PREMIUM LUCE INDEX) 

  €/kWh 

                OPZIONE BLOCCA PREZZI 

                   (EDISON PREMIUM LUCE) 

                €/kWh 

F1, F2: lun – sab (7:00 – 23:00) 0,067 + Indicem     0,082 

F3: lun - sab (23:00 – 7:00), domenica e festivi 0,057 + Indicem     0,072 

5% 

 

  5% 

COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE  

E COMP.TE DI DISPACCIAMENTO  

COSTI DI DISPACCIAMENTO 

15,5 €/punto di prelievo/mese (fissi e invariabili per 12 mesi e pari a 186 €/punto di 

prelievo/anno) e DISPbt (come definita da TIV e s.m.i.): -2,672  €/punto di prelievo/anno     

previsti per il mercato libero da ARERA (Delibera n. 111/06 e s.m.i.) più le perdite di rete 

47% SPESA PER IL TRASPORTO DELL’ENERGIA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA 

(28% 

Asos) 

corrispettivi previsti e aggiornati dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore, incluse eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive 

stabilite e/o approvate dall’ARERA, nonchè la componente Asos. 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. La componente Asos incide per il 28% 

sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo. 

X__________________________________ 

DATA 

X__________________________________________ 

IL CLIENTE (timbro e firma) 

 

 

VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 
La tua impresa sempre al centro 

Incluso  

       PRONTISSIMO BUSINESS 
       Una rete di artigiani sempre a tua disposizione 

9,90 €/mese POD AZIENDA: I__I__I__|__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

   
_________________________________________________ 
Data e firma 

          

ENERGIA VERDE 
Un impegno concreto per l’ambiente 0,0020 €/kWh 

_________________________________________________ 
Data e firma 

DA SAPERE: Barrando una o più delle caselle sopra riportate e apponendo la firma ove richiesta, il Cliente richiede ad Edison l’attivazione dei corrispondenti Vantaggi e Servizi, di 

seguito descritti nella sezione CONDIZIONI CONTRATTUALI PER VANTAGGI E SERVIZI AGGIUNTIVI. Nel caso di richiesta del servizio Edison Prontissimo Business, il Cliente, ai 
sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto del servizio 
EDISON PRONTISSIMO BUSINESS: art. 3 (Conclusione del contratto e attivazione); art. 4 (Durata del contratto e decorrenza); art. 7 (Ritardo nei pagamenti); art. 8 (Diritto di recesso 
e clausola risolutiva espressa); art. 10 (Responsabilità); art. 11 (Cessione); art. 15 (Elezione di domicilio e foro competente).  

COPIA PER SDV 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

x 
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VUOI UN’IMPRESA A IMPATTO ZERO? SCEGLI EDISON SUN&GO 
 

 

 

        COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

EDISON PRONTISSIMO BUSINESS 

Servizio in abbonamento da utilizzare per qualsiasi emergenza o per l’opera di manutenzione specificata nelle condizioni contrattuali 

per l’impresa del Cliente. Il servizio EDISON PRONTISSIMO BUSINESS è descritto e regolato nelle relative Condizioni Generali ed 

economiche di Contratto che, unitamente al “Tariffario Edison Prontissimo Business” costituiscono il Contratto. 

Per poter usufruire dei Servizi, il Cliente dovrà corrispondere ad Edison Energia un corrispettivo annuale pari ad Euro 118,80 IVA 

esclusa, suddiviso in rate mensili pari a Euro 9,90 IVA esclusa. 

Modalità di pagamento: il pagamento dell’importo relativo all’abbonamento annuale al servizio avverrà in modalità rateale tramite 

addebito nelle fatture relative ai consumi di elettricità. L’importo annuo, inclusi gli eventuali importi per i rinnovi annuali, sarà frazionato 

in un numero di rate corrispondenti al numero di fatture ricevute dal cliente in relazione all’erogazione delle forniture di energia elettrica 

e/o gas, nel corso del periodo di validità del contratto. 

Qualora per il contratto di fornitura di energia elettrica associato al POD indicato la modalità di pagamento sia l’addebito bancario 

diretto (SEPA-SDD) o addebito periodico diretto su carta di credito, il Cliente autorizza Edison Energia ad utilizzare tale modalità anche 

per il pagamento di Edison Prontissimo Business. 

ENERGIA VERDE 

Il Cliente che aderisce all’Opzione, ha l’opportunità di soddisfare il totale fabbisogno energetico dei suoi Punti di Prelievo con una 

fornitura di energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili. Pertanto, come previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente ARG/elt 104/11 e s.m.i del 28/07/2011 pubblicata sul sito dell’Autorità stessa in data 05/08/2011, EDISON 

ENERGIA si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine per la quantità di energia elettrica fornita al CLIENTE. 

Attivando tale Opzione il corrispettivo aggiuntivo che EDISON ENERGIA applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun 

Punto di Prelievo del CLIENTE sarà pari a 0,0020 €/kWh.  

CONCESSIONE DELLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO “ECODOC – ENERGIA ELETTRICA DALLA NATURA”  

Aderendo all’Opzione EDISON ENERGIA concederà a titolo gratuito, al CLIENTE che ne faccia richiesta, la licenza per l’utilizzo del 

marchio “ECODOC - Energia Elettrica dalla Natura”. Tale concessione avverrà alle condizioni riportate nell’Allegato ”Condizioni per la 

concessione di licenza di marchio” del quale il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di accettare sottoscrivendo le presenti 

Condizioni Particolari di Fornitura. 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell'energia elettrica 

venduta da Edison 

Composizione del Mix Energetico Nazionale 
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nel 

sistema elettrico italiano 
La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel  

2017 e nel 2018 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

Edison. 
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

*dato consuntivo  **dato pre-consuntivo 

ANNO 2018** ANNO 2017* ANNO 2018** ANNO 2017* 

Fonti rinnovabili 17,91% 12,34% 40,83% 36,42% 

Carbone 17,09% 18,77% 12,47% 13,69% 

Gas naturale 55,01% 59,24% 39,06% 42,63% 

Prodotti petroliferi 0,73% 1,03% 0,54% 0,76% 

Nucleare 5,07% 4,62% 4,11% 3,62% 

Altre fonti 4,19% 4,00% 2,99% 2,88% 

P. IVA del Cliente I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                        

Edison Sun&Go è la soluzione completa per fotovoltaico e mobilità elettrica che permette alla tua azienda di risparmiare e raggiungere 

l’autonomia energetica in modo ecosostenibile. Contatta subito il tuo consulente Edison 

 

 


