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SITO WEB 

E-MAIL

NUMERO FAX

SERVIZIO CLIENTI

www.illumia.it

servizioclienti@illumia.it

051 19984105

800.046.640 (da telefono fisso)

051.04.04.040  (da cellulare)

Indirizzo a cui inviare comunicazioni, richieste di informazioni 
ed eventuali reclami: cfr. indirizzo sede legale indicato in calce.

Lun-Ven 8.00 - 20.00 Sab 9.00 - 13.00

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 09092015. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.

Questa offerta prevede il pagamento tramite SEPA (RID) e ti fa risparmiare fino a 2 € a bolletta

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul diritto di recesso presente sul sito www.illumia.it.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare la politica resi, procedura di ricevimento led, sulle specifiche di imballaggio e l’informativa sul diritto di recesso presente sul sito www.illumia.it

                   Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA
Condizioni Tecnico Economiche Energia Elettrica e Gas Naturale
(valide per siti alimentati in BT ad uso domestico)

ENERGIA SEMPLICE CASA
PREZZO BLOCCATO 36 MESI

Se aderisci alla nostra offerta “Energia Semplice”, riceverai un prezioso kit, 
composto dalle nostre lampadine a LED ad alta efficienza, del valore di 200 € e 
che ti consentirà di risparmiare fino all’85% rispetto alle tradizionali lampadine.
• Il KIT in comodato d’uso per 3 anni ha un valore commerciale di 200 € e fa risparmiare 

circa 100 €/anno, secondo le analisi sviluppate da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico 
S.p.A.)

• Inoltre aderendo a questa offerta riceverai in esclusiva i vantaggi previsti dal Contratto 
di Servizio per il Risparmio Energetico.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL KIT
   KIT DA SPEDIRE (se selezionato compilare di seguito)

   COUPON (email obbligatoria - se selezionato compilare di seguito)

Destinatario (Nome sul citofono)

Indirizzo    N. civico Telefono

CAP  Città   Provincia

Prezzo fisso 
(1)

 per tutte le ore 
(2)

  Monorario: 0,0650 €/kWh.  

Prezzo fisso 
(1)

 opzione Fasce 
(2)(3)  Fascia Sole: 0,0680 €/kWh. 

   Fascia Luna: 0,0590 €/kWh.

      SERVIZIO PER IL RISPARMIO ENERGETICO      
(costo del servizio 0,199 € + IVA / giorno)

a. Servizio Ottimizzazione Consumi. ILLUMIA attraverso i propri strumenti informativi valuterà in 
modalità automatizzata qual è il prezzo più conveniente per il Cliente applicando quello più basso tra 
il “Prezzo per tutte le ore” e l’”Opzione Multioraria”. In questo modo il Cliente non dovrà scegliere 
in maniera preventiva l’opzione di prezzo e gli sarà applicata sempre la più favorevole. Il servizio 
ottimizzazione consumi si applica per 12 mensilità per ciascun anno fino al termine di durata del 

contratto di servizio per il risparmio energetico.
b. Energia Verde compresa nel prezzo.
c. Newsletter sul risparmio energetico.
d. Individuazione di dispositivi per il risparmio energetico.

      NOTE      
(1)  Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come 

quantificate dall’AEEGSI. Tale prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse, fisso e invariato 
per 36 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Al termine del periodo di validità del prezzo, fatte salve diverse 
condizioni economiche proposte dal Fornitore ai sensi dell’art. 10 delle CGF, varrà quanto previsto dall’art. 5.2 delle 
CGF. Anche in tal caso il prezzo verrà applicato all’energia prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come 
quantificate dall’AEEGSI.

(2) Se il misuratore è monorario si applica il prezzo monorario a tutte le ore.
(3)  In deroga all’articolo 4.2 delle Condizioni Generali di Fornitura ai fini del contratto si definiscono:
 Fascia Sole (F1+F2): sono le ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 nei giorni dal lunedì al sabato.
 Fascia Luna (F3): sono, nei giorni dal lunedì al sabato, le ore comprese tra le 00.00 e le 07.00 e tra le 23.00 e le 

24.00, e nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata.
Nessun contributo (né per oneri amministrativi né per oneri commerciali) sarà applicato in caso di attivazione di un punto di 
prelievo precedentemente fornito da altro Fornitore del mercato libero. Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illu-
mia applicherà i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo 
in quota fissa, pari a €23,00, per ciascuna prestazione indicata nell’art. 11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, 
Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.

Illumia aderisce all’applicazione dell’opzione tariffaria D1 per i clienti domestici residenti in BT che utilizzano pompe di 
calore elettriche come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione. Per maggiori informazioni e procedere con 
la richiesta di adesione consultare il sito www.illumia.it.

Data di presunta attivazione comunicata al Cliente |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate a ILLUMIA 
S.p.A. entro il 30 Aprile 2016.
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente alle-
gato alla accettazione della proposta di fornitura.

Per accettazione offerta “Energia Semplice” - solo Energia Elettrica
Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ILLUMIA si impegna a fornire al Cliente un Servizio per il Risparmio Energetico unitamente ad una dotazione gratuita di 
prodotti LED come indicato nelle CSE che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare, dal valore di 200 euro e composto 
da 12 pezzi. Il KIT sarà consegnato al Cliente in comodato d’uso gratuito per la durata di 3 anni. Alla scadenza di tale 
termine, il Cliente avrà la facoltà di acquistarlo al prezzo simbolico di 0,01€. Il Cliente aderisce inoltre ai servizi esclusivi 
(Servizio per il Risparmio Energetico) proposti da ILLUMIA. Costo del servizio: 0,199 €/giorno IVA esclusa. Il servizio si ap-
plica per 12 mensilità per ciascun anno. Il pagamento di tale corrispettivo verrà effettuato secondo le medesime modalità 
scelte dal Cliente per la corresponsione del servizio di fornitura energetica.

Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

Dichiaro di aver letto integralmente e di conoscere il contenuto delle CSE e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 
1342 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. V Limitazioni del Servizio, art. VI 
Recesso, art. VII Diritto di Ripensamento, art. VIII Consegna del Kit, art. IX Risoluzione contratto Servizio per il Risparmio 
Energetico, art. XI responsabilità danni al Kit, art. XII Effetti della Cessazione del contratto di Servizio, art. XIII Trasferimento 
sede di fornitura, art. XIV Certificati Bianchi.

Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Energia e Gas a Prezzo Fisso per la tua abitazione

Prezzo proposto P0: 28,00 c€/Smc

      NOTE      
- P0 è il prezzo sovraesposto espresso in Cent€/Smc e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,52  MJ/Smc
- Prezzo valido per 36 mesi

Nessun contributo (né per oneri amministrativi né per oneri commerciali) sarà applicato in caso di attivazione di un punto 
di prelievo precedentemente fornito da altro Fornitore del mercato libero. Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, 
Illumia applicherà, per ciascuna prestazione accessoria (Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), i costi 

imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalle Del. AEEGSI 573/13 e 108/06 e un contributo in quota 
fissa, pari a €23,00, a copertura degli oneri di gestione.

Data di presunta attivazione comunicata al Cliente |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate a ILLUMIA 
S.p.A. entro il 30 Aprile 2016.
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente alle-
gato alla accettazione della proposta di fornitura.

Per accettazione offerta “Energia Semplice” - Energia Elettrica e Gas
Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

ENERGIA ELETTRICA

GAS NATURALE
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CONDIZIONI SPECIALI DOMESTICO

CONDIZIONI SPECIALI “CLIENTE DOMESTICO” DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER 
IL RISPARMIO ENERGETICO

I. A seguito della sottoscrizione delle “Condizioni del Servizio”, ILLUMIA si impegna a 
fornire al Cliente un Servizio per il risparmio energetico per la durata di 3 anni con de-
correnza dall’attivazione della fornitura energetica prescelta, mettendo a disposizione del 
Cliente notizie e informazioni sul mercato energetico e fornendo suggerimenti per gestire 
i propri sistemi elettrici in un’ottica di risparmio energetico. A tal fine ILLUMIA si impegna 
ad individuare e a segnalare al Cliente strumenti e soluzioni per l’efficienza energetica con 
modalità che limitino o eliminino l’esborso finanziario del Cliente per l’acquisizione in uso 
o in proprietà degli stessi (ad esempio noleggio o vendita a condizioni vantaggiose rispetto 
a quelle di mercato, comodato, omaggio). Nell’ambito di tale servizio ILLUMIA si impegna, 
altresì, a consegnare al Cliente in comodato gratuito per la medesima durata di tre anni e 
per ogni POD e PDR attivato dal Cliente un KIT Led dal valore massimo indicato nelle CTE 
(di seguito KIT Led) composto da prodotti di illuminotecnica a led e che il Cliente potrà 
modulare compilando il “Modulo composizione KIT ILLUMIA” o selezionando l’opzione 
Coupon all’interno della CTE stessa.
II. In virtù del Contratto di Servizio per il risparmio energetico, ILLUMIA fornirà i seguenti 
servizi al Cliente:
- ottimizzazione dei consumi: ILLUMIA, attraverso i propri strumenti informativi, valuterà 
in modalità automatizzata qual è il prezzo di Fornitura più conveniente per il Cliente ap-
plicando quello più basso tra il “Prezzo per tutte le ore” e l’”Opzione Fasce”. In questo 
modo il Cliente non dovrà scegliere in maniera preventiva l’opzione di prezzo e gli sarà 
applicata sempre la più favorevole. Il servizio ottimizzazione consumi si applica per 12 
mensilità per ciascun anno;
- energia verde compresa nel prezzo;
- newsletter sul risparmio energetico: tale servizio verrà effettuato mediante invio di co-
municazioni mail all’indirizzo indicato dal Cliente in sede di Accettazione, oppure, in alter-
nativa, mediante pubblicazione della newsletter nell’area riservata al Cliente sul sito www.
illumia.it, previo suo accreditamento;
- proposte, anche di terzi fornitori, circa soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica: 
ILLUMIA, tramite i propri strumenti, sarà in grado di valutare e/o proporre soluzioni econo-
micamente vantaggiose a seconda dell’evoluzione del mercato energetico da sottoporre 
alla valutazione del Cliente.
III. Il corrispettivo pattuito per l’erogazione di detto Servizio, indicato nelle CTE, sarà adde-
bitato al Cliente attraverso una voce separata all’interno della bolletta o fattura relativa alla 
fornitura di energia elettrica. Le periodicità di fatturazione di tale servizio sarà la medesi-
ma applicata alla fatturazione di energia elettrica (es. qualora mensile, sarà addebitato al 
cliente un corrispettivo in ciascuna fattura pari ad un dodicesimo del corrispettivo annuo). 
ILLUMIA non addebiterà eventuali ulteriori importi a titolo di corrispettivo per il servizio nel 
corso del rapporto contrattuale se non previo accordo tra le parti.
IV. Allo spirare del termine di tre anni ILLUMIA cesserà di erogare al cliente il Servizio per 
il risparmio energetico; peraltro la fornitura energetica potrà continuare a tempo indeter-
minato fermo restando che non saranno più addebitati al Cliente i corrispettivi di cui al 
precedente articolo III.
V. Il Servizio di risparmio energetico verrà erogato al Cliente solo qualora venga conte-
stualmente attivato un contratto di fornitura congiunta energia elettrica e gas naturale, 
ILLUMIA potrà riservarsi di fornire detto Servizio anche qualora risulti attivata la sola for-
nitura di energia elettrica. Il Servizio non verrà erogato nel caso in cui venga attivata la 
sola fornitura di gas naturale.
VI. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto di fornitura energetica prima di 3 anni 
dalla sua attivazione, verrà contestualmente a cessare il Contratto di Servizio per il ri-
sparmio energetico di cui ai precedenti articoli. A fronte della cessazione anticipata del 
contratto di Servizio per il risparmio energetico in conseguenza del recesso da parte del 
Cliente, verrà applicata al Cliente una penale pari ad euro 160,00.
ILLUMIA si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal presente contratto di 
Servizio per il risparmio energetico. In tali ipotesi ILLUMIA non addebiterà alcun corrispet-
tivo per il Servizio a decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo alla comunica-
zione del recesso.
VII. Il Cliente entro quattordici giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accettazione delle 
Condizioni del Servizio per il Risparmio energetico, può esercitare la facoltà di recesso di 
cui all’art. 52 Codice del Consumo senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, 
inviando a ILLUMIA una lettera a mezzo raccomandata a/r.
VIII. Con la sottoscrizione del contratto di Servizio per il risparmio energetico ILLUMIA si 
impegna a consegnare in comodato al Cliente un KIT Led, composto da prodotti di illumi-
notecnica a Led così come indicati nel “Modulo composizione KIT ILLUMIA”, e che verran-
no spediti al Cliente entro due mesi dall’attivazione della fornitura energetica prescelta, 

salvo una diversa tempistica che verrà comunicata via e-mail. Qualora un componente del 
KIT Led selezionato dal Cliente non dovesse essere disponibile, ILLUMIA potrà sostituire 
tale componente con uno di valore pari o superiore. Il Cliente, in alternativa al KIT Led po-
trà scegliere di ricevere un Coupon dello stesso valore che gli verrà spedito via e-mail ed 
a cui verrà associato un codice alfanumerico. Digitando tale codice all’indirizzo web www.
illumia.it, nell’apposita area riservata al Cliente, quest’ultimo potrà selezionare i prodotti 
Led di suo gradimento tra quelli presenti in catalogo. Il Coupon potrà essere utilizzato 
entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto per il servizio di risparmio energetico. 
Qualora il Cliente abbia optato per l’utilizzo del Coupon, ma non ne abbia usufruito entro 
il predetto termine di sei mesi, ILLUMIA consegnerà al Cliente un KIT Led standard, predi-
sposto da ILLUMIA. Qualora non vengano specificati nelle CTE un indirizzo e un nomina-
tivo specifici per la consegna, il KIT verrà spedito presso l’indirizzo di spedizione fatture.
IX. Ove a seguito della sottoscrizione del contratto di Servizio per il risparmio energetico, 
il contratto per la Fornitura di energia elettrica non possa essere attivato per ragioni 
indipendenti dalla volontà di ILLUMIA (quali a titolo esemplificativo switch rifiutato dal 
Distributore, l’assenza o l’errata indicazione nell’Accettazione di alcuni dati fondamentali 
che non consentano l’attivazione della fornitura energetica), il contratto di Servizio per il 
Risparmio Energetico non acquisirà efficacia e il KIT Led non verrà consegnato al Cliente. 
In tali ipotesi ILLUMIA ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo di lettera 
raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo a certificarne l’avvenuta ricezione.
X. Il Cliente comodatario può servirsi del KIT Led per l’uso cui è destinato, custodendolo 
e conservandolo con la diligenza del buon padre di famiglia.
XI. Il Cliente è responsabile dei danni arrecati al KIT Led per suo fatto e colpa. Nel caso in 
cui un componente del KIT Led consegnato in comodato venga danneggiato e non sia più 
idoneo all’uso convenuto per fatto e colpa non imputabile al Cliente, questi potrà richie-
derne la sostituzione a ILLUMIA, inviando il Prodotto Led da sostituire mediante spedizione 
a sue spese indicando come destinatario ILLUMIA s.p.a. presso l’indirizzo indicato nelle 
CTE. A seguito della verifica da parte di ILLUMIA che il danneggiamento non è dovuto a 
fatto e colpa del cliente, ILLUMIA procederà ad inviare in sostituzione del componente 
danneggiato un nuovo componente ed addebiterà al Cliente le spese per tale spedizione. 
Qualora, nel corso del rapporto di Servizio per il risparmio energetico, i singoli componenti 
del KIT Led per i quali venga richiesta la sostituzione raggiungano una quantità superiore 
a n. 6 dei componenti dell’intero KIT Led, ILLUMIA non provvederà più alla sostituzione 
dei singoli componenti.
XII. Resta inteso che la proprietà dei beni consegnati in comodato, ai sensi di legge, per-
mane in capo al comodante. Decorsi 3 anni dalla attivazione del Servizio , o nel momento 
in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo VI, il Cliente 
comodatario avrà la facoltà di restituire il KIT Led alla comodante ILLUMIA o di acquistarlo 
al prezzo di 0,01 euro. Qualora entro 10 gg dal termine dei 3 anni, o dalla data in cui viene 
esercitato il diritto di recesso, ai sensi del precedente articolo VI, il Cliente non esprima al-
cuna preferenza, si intenderà che il Cliente abbia inteso esercitare l’opzione di acquisto ed 
ILLUMIA addebiterà tale importo al Cliente. Qualora ILLUMIA abbia comunicato la propria 
volontà di recedere dal contratto di servizio risparmio energetico ai sensi del precedente 
articolo VI, il Cliente dovrà restituire ad ILLUMIA a proprie spese nel termine indicato nella 
lettera di recesso, il KIT Led indicando come destinatario ILLUMIA s.p.a. c/o l’indirizzo 
indicato nelle CTE. In tal caso, qualora il Cliente non ottemperi nel termine indicato nella 
lettera di recesso e, comunque, non oltre 10 giorni dalla comunicazione di recesso alla 
restituzione del KIT Led , ILLUMIA potrà applicare la penale per la mancata restituzione 
per un ammontare pari a 160,00 euro.
XIII. Durante il rapporto di fornitura energetica con ILLUMIA qualora il Cliente chieda di 
trasferire l’erogazione presso un POD e/o PDR (punto di prelievo e/o di fornitura) diverso 
da quello inizialmente indicato in sede di sottoscrizione del contratto e il Servizio per il 
risparmio energetico sia ancora in essere alla data di tale trasferimento, il Servizio per il 
risparmio energetico avrà una durata residua di diciotto mesi decorrenti dall’attivazione 
del nuovo sito di fornitura e ciò indipendentemente dalla pregressa durata del rapporto. 
In tale ipotesi il Servizio per il risparmio energetico continuerà presso il nuovo sito alle 
medesime condizioni indicate nel presente contratto, salvo la diversa durata menzionata 
al precedente capoverso, e qualora il Cliente abbia già ricevuto in comodato un KIT Led 
in riferimento al precedente sito/i, ILLUMIA non provvederà a consegnare in comodato un 
ulteriore KIT Led. 
XIV. Gestione certificati bianchi. Il Cliente rinuncia alla titolarità del diritto di richiedere 
eventuali Certificati Bianchi (TEE - Titoli di Efficienza Energetica) relativi all’uso dei dispo-
sitivi di illuminotecnica ricevuti da ILLUMIA e conferisce a ILLUMIA l’esclusiva facoltà di 
poter richiedere, qualora possibile, il riconoscimento e l’attribuzione di Certificati Bianchi 
per tali dispositivi.
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SITO WEB 

E-MAIL

NUMERO FAX

SERVIZIO CLIENTI

www.illumia.it

servizioclienti@illumia.it

051 19984105

800.046.640 (da telefono fisso)

051.04.04.040  (da cellulare)

Indirizzo a cui inviare comunicazioni, richieste di informazioni 
ed eventuali reclami: cfr. indirizzo sede legale indicato in calce.

Lun-Ven 8.00 - 20.00 Sab 9.00 - 13.00

Il presente modulo è valido fino al 30 Aprile 2016

COMPOSIZIONE DEL KIT STANDARD
Quantità  Modello                                     Valore unitario          Totale

2              LED Bulb E14 5 Watt  2700 Elite            €  9,90                      €   19,80 

2              LED Bulb E27 5 Watt 2700 Elite            €  9,90                      €   19,80 

2              LED Bulb E27 8 Watt 2700 Premium Dimm            € 16,00                      €   32,00 

2              LED Bulb E27 10 Watt 2700 Premium Dimm          € 18,40                      €   36,80

4              LED Bulb E27 13 Watt 2700 Premium Dimm          € 22,90                      €   91,60

TOTALE 12 PEZZI                         € 200,00K
IT

 S
TA

N
DA

R
D

                                                                                                                                                    

E27 13W  E27 8W E14 5W E27 5W E27 10W 

MODULO COMPOSIZIONE 
KIT LED

Per informazioni sulla gestione di eventuali resi leggere il dettaglio riportato sul sito www.illumia.it.

Qualora il cliente volesse restituire
a ILLUMIA uno o più prodotti led,

dovrà recapitarli al seguente indirizzo:

ILLUMIA c/o BRT
Servizi Logistici Via Cerodolo, 9

40138 Bologna



Consumo 
Annuo 
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di 

maggior tutela
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)

(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)
1.200        322,52        213,42                 321,72                        211,17                    325,30                  216,05                  
2.700        596,20        440,59                 594,41                        435,53                    602,46                  446,50                  
3.500        814,98        634,56                 812,66                        627,99                    823,09                  642,22                  
4.500        1.088,45    877,03                 1.085,47                    868,58                    1.098,88               886,87                  

Consumo 
Annuo 
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di 

maggior tutela
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)

(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)
1.200        448,19        339,10                 447,40                        336,85                    450,97                  341,72                  
2.700        776,80        621,19                 775,01                        616,13                    783,06                  627,10                  
3.500        957,31        776,90                 955,00                        770,33                    965,43                  784,56                  
4.500        1.182,96    971,53                 1.179,98                    963,09                    1.193,39               981,38                  

Consumo 
Annuo 
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di 

maggior tutela
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)

(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)
1.200        485,85        371,63                 485,06                        369,38                    488,63                  374,26                  
2.700        814,46        653,73                 812,67                        648,66                    820,72                  659,64                  
3.500        994,98        809,44                 992,66                        802,87                    1.003,09               817,09                  
4.500        1.220,62    1.004,07              1.217,64                    995,62                    1.231,05               1.013,91              

Consumo 
Annuo 
(kWh)

(A) Offerta
(B) Servizio di 

maggior tutela
(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)

(A) Offerta

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari a 

richiesta)
1.200        437,28        328,18                 436,48                        325,93                    436,93                  327,68                  
2.700        726,01        570,41                 724,23                        565,34                    725,23                  569,27                  
3.500        880,01        699,59                 877,69                        693,02                    878,99                  698,12                  
4.500        1.072,50    861,08                 1.069,52                    852,63                    1.071,19               859,18                  

Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Offerta Energia Semplice

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01 Aprile 2016 , valida fino alla data del 30 Aprile 2016

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Profilo Tipo (prezzo monorario) 
F1: 33,37%; F2 e F3:66,63%

Profilo spostato su fasce non di punta 
(F1=10%; F2 e F3=90%)

Profilo spostato sulla fascia di 
punta (F1=60%; F2 e F3=40%)

Profilo Tipo (prezzo monorario) 
F1: 33,37%; F2 e F3:66,63%

Profilo spostato su fasce non di punta 
(F1=10%; F2 e F3=90%)

Profilo spostato sulla fascia di 
punta (F1=60%; F2 e F3=40%)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Profilo Tipo (prezzo monorario) 

F1: 33,37%; F2 e F3:66,63%
Profilo spostato su fasce non di punta 

(F1=10%; F2 e F3=90%)
Profilo spostato sulla fascia di 
punta (F1=60%; F2 e F3=40%)

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
Profilo Tipo (prezzo monorario) 

F1: 33,37%; F2 e F3:66,63%
Profilo spostato su fasce non di punta 

(F1=10%; F2 e F3=90%)
Profilo spostato sulla fascia di 
punta (F1=60%; F2 e F3=40%)

Pompe di calore con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Voltura € 23,00 una tantum

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 per l’energia elettrica e il gas.

Fasce Orarie
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della 
domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo Previsto

Variazione di potenza € 23,00 una tantum

Nuovo allaccio € 23,00 una tantum
Cessazione della presa € 23,00 una tantum

Subentro € 23,00 una tantum

Illumia si rende disponibile, su richiesta, a fornire al Cliente ulteriori chiarimenti sui calcoli effettuati.

Modalità di indicizzazione/variazioni
I corrispettivi a partire dal 37° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite 
dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Non sono previsti sconti.

Altri dettagli sull'offerta

L’offerta prevede, collegata al contratto di fornitura, la conclusione non opzionale del “Contratto di Servizio per il 
Risparmio Energetico” della durata di tre anni e i cui costi sono inclusi in quelli indicati nelle tabelle di stima della 
spesa annua. In base a tale contratto il Cliente riceverà diversi servizi legati al risparmio energetico, tra cui la 
possibilità di ricevere in comodato un kit di lampadine a LED a lunga durata. Nel confronto tra costo dell'offerte 
Illumia (A) e costo del Servizio di maggior tutela (B) non è incluso il risparmio per l'offerta Illumia (A) determinato 
assumendo come ipotesi l’impiego, per 4 ore al giorno, del kit di lampadine a LED a lunga durata. Il risparmio 
stimato è di circa 431 kWh/anno ed è calcolato sull’ipotesi di utilizzo di un set di 12 prodotti LED. Tali valori sono 
stimati sulla base di valutazioni e test effettuati da primario Ente di Ricerca Nazionale nel settore elettrico: RSE 
Ricerca sul Sistema Energetico SpA - Milano.

L'offerta è a prezzo fisso per 36 mesi. La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece varia 
trimestralmente.



Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
A B C=A-B D=(A-B)/(Bx100)

Consumo annuo (Smc)
Offerta ILLUMIA  

(€)
Servizio di tutela 

(€)

Minore spesa (segno-) o 
maggiore spesa (segno + 

) (€)

Variazione percentuale 
della spesa (con segno + 

o segno - ) (%)
Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte. Liguria)

120 152,84 131,50 +21,35 +16,23%
480 362,67 298,80 +63,88 +21,38%
700 485,94 396,07 +89,87 +22,69%

1400 878,16 705,60 +172,56 +24,46%
2000 1212,54 969,10 +243,44 +25,12%
5000 2881,18 2283,33 +597,85 +26,18%

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna)
120 142,16 120,81 +21,35 +17,67%
480 344,18 280,30 +63,88 +22,79%
700 462,98 373,11 +89,87 +24,09%

1400 840,98 668,42 +172,56 +25,82%
2000 1163,14 919,70 +243,44 +26,47%
5000 2770,65 2172,80 +597,85 +27,52%

Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)
120 149,06 127,71 +21,35 +16,71%
480 361,56 297,69 +63,88 +21,46%
700 486,32 396,45 +89,87 +22,67%

1400 883,28 710,72 +172,56 +24,28%
2000 1221,74 978,30 +243,44 +24,88%
5000 2910,80 2312,95 +597,85 +25,85%

Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
120 143,43 122,08 +21,35 +17,49%
480 364,78 300,90 +63,88 +21,23%
700 494,45 404,59 +89,87 +22,21%

1400 907,06 734,50 +172,56 +23,49%
2000 1258,97 1015,53 +243,44 +23,97%
5000 3015,38 2417,53 +597,85 +24,73%

Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)
120 154,28 132,93 +21,35 +16,06%
480 384,95 321,07 +63,88 +19,89%
700 519,80 429,94 +89,87 +20,90%

1400 948,88 776,32 +172,56 +22,23%
2000 1314,96 1071,52 +243,44 +22,72%
5000 3142,29 2544,44 +597,85 +23,50%

Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)
120 163,20 141,85 +21,35 +15,05%
480 412,50 348,62 +63,88 +18,32%
700 557,72 467,86 +89,87 +19,21%

1400 1019,79 847,23 +172,56 +20,37%
2000 1414,24 1170,80 +243,44 +20,79%
5000 3383,57 2785,72 +597,85 +21,46%

Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale

L’offerta prevede, collegata al contratto di fornitura, la conclusione non opzionale del “Contratto di 
Servizio per il Risparmio Energetico” della durata di tre anni e i cui costi sono inclusi in quelli indicati nelle 
tabelle di stima della spesa annua. In base a tale contratto il Cliente riceverà diversi servizi legati al 
risparmio energetico, tra cui la possibilità di ricevere in comodato un kit di lampadine a LED a lunga 
durata. Nel confronto tra costo dell'offerte Illumia (A) e costo del Servizio di maggior tutela (B) non è 
incluso il risparmio per l'offerta Illumia (A) determinato assumendo come ipotesi l’impiego, per 4 ore al 
giorno, del kit di lampadine a LED a lunga durata. Il risparmio stimato è di circa 431 kWh/anno ed è 
calcolato sull’ipotesi di utilizzo di un set di 12 prodotti LED. Tali valori sono stimati sulla base di valutazioni 
e test effettuati da primario Ente di Ricerca Nazionale nel settore elettrico: RSE Ricerca sul Sistema 
Energetico SpA - Milano.

L'offerta è a prezzo fisso per 36 mesi. La tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece 
varia trimestralmente.

€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum
€ 23,00 una tantum

Altri dettagli sull'offerta

Modalità di indicizzazione/variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Cessazione della presa
Subentro

I corrispettivi a partire dal 37° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni.

Non sono previsti sconti.

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE
OFFERTA GAS SEMPLICE

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/04/2016, valida fino alla data del 30/04/2016. Stima della spesa 
annua escluse le imposte (in euro)

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:
P=0,003852 GJ/Sm3, 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 per l’energia elettrica e il gas. Inoltre le formule di 
indicizzazione delle due offerte sono differenti, il confronto pertanto può diventare poco significativo.

Descrizione dell’onere/servizio
Variazione di potenza

Voltura
Nuovo allaccio

Corrispettivo Previsto
€ 23,00 una tantum

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI



Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia 
elettrica venduta da Illumia SpA  nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione 
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti  

OFFERTA ENERGIA SEMPLICE - SEZIONE INFORMATIVA - DOMESTICO
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 1 Aprile 2016, valida fino alla data del 30 Aprile 2016

Servizi di vendita
I prezzi per i Servizi di vendita coprono in media il 52% del prezzo al kWh per un cliente domestico (con consumi annui pari a 3.500 kWh e una potenza
impegnata di 3,3 kW).

Ulteriori Corrispettivi di vendita
Al termine del periodo di validità della presente offerta saranno applicati i prezzi previsti all’art. 5.2 delle CGF BT. Inoltre il valore del parametro Im potrà
assumere valori non inferiori a 0,0460 €/kWh per il monorario, a 0,0530 €kWh per F12 e a 0,0390 €kWh per F3.

Servizio di rete
I prezzi per i Servizi di rete coprono in media il 35% del prezzo al kWh per un cliente domestico (con consumi annui pari a 3.500 kWh e una potenza impegnata
di 3,3 kW).
I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l'applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti da ILLUMIA S.p.A. nei confronti del
Distributore in relazione ai servizi di trasporto e misura dell'energia elettrica, nonché l'applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge.
I Corrispettivi per il servizio di rete includono anche la componente A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

%
2014 2013 2014 2013

Fonti primarie utilizzate % % Fonti primarie utilizzate %

21,2%
Fonti rinnovabili 39,2% 31,4% Fonti rinnovabili 34,0% 30,2%
Carbone 20,1% 20,9% Carbone 21,8%

1,1%
Gas naturale 32,8% 37,2% Gas naturale 35,6% 37,8%
Prodotti petroliferi 1,1% 1,1% Prodotti petroliferi 1,2%

* i prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte

Servizio Ottimizzazione
ILLUMIA attraverso i propri strumenti informativi valuterà in modalità automatizzata qual è il prezzo più conveniente per il Cliente applicando quello più basso
tra il “Prezzo per tutte le ore” e l’”Opzione Multioraria”. In questo modo il Cliente non dovrà scegliere in maniera preventiva l’opzione di prezzo e gli sarà
applicata sempre la più favorevole. Costo del servizio: 0,199€/giorno.

Altre fonti 4,2% 5,1% Altre fonti 4,6% 5,2%
Nucleare 2,6% 4,3% Nucleare 2,8% 4,4%


