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Evergreen luce 12 
(Offerta valida fino al 05/10/2018) 

    Prezzo in €/kWh 

Bioraria 
F1, F23 

F1 - Sole Dalle ore 8 alle ore 19 dei giorni feriali 0,08465 
F23 - 
Luna 

Dalle ore 19 alle ore 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, 
della domenica e dei giorni festivi 0,07787 

Monorario  F0 Fascia unica monoraria: tutte le ore del giorno e della notte 0,08230 
Verifica con la massima trasparenza il costo applicato alla tua energia per ciascun kWh consumato! 
Cosa pago? 
Il prezzo dell'energia è fissato nel momento in cui sottoscrivi l'offerta e vale per i primi 12 mesi decorrenti 
dall'avvio della fornitura. Saranno inoltre fatturati i corrispettivi equivalenti a quanto previsto dalle Condizioni 
economiche del Servizio di maggior tutela1. Al termine di ogni 12° mese, il prezzo di ogni fascia verrà 
adeguato (in più o in meno) rispetto al prezzo medio dell’energia previsto nei 12 mesi successivi. Il prezzo 
sarà bloccato nei 12 mesi successivi e verrà determinato il quintultimo giorno lavorativo del 12° mese di 
fornitura con la seguente formula: FiT =   Fi0 + (SettlementPriceT – ASK Price0), dove: 

  “Fi T” è il prezzo in ciascuna fascia oraria “i” al tempo “T” in cui si ha il rinnovo della fornitura; 

 “i” sono le tre fasce orarie (F1, F2, F3, F0) definite dall’ARERA con Delibera 301/2012/R/eel e ss.mm.ii.; 

 “T” è il quintultimo giorno lavorativo del 12° mese di fornitura; 

 “Fi0” è il prezzo in ciascuna fascia oraria “i” al tempo 0 ed equivale al valore indicato nella Formula a Prezzo 
Fisso esposta sopra; 

 ASK Price0 è il Best Ask Price formatosi sulla piattaforma di trading EEX (European Energy Exchange – 
www.eex.com) per 12 mesi di fornitura sul prodotto Italian Baseload Futures, rilevato in data 04/09/2018 
e pari a 67,80 €/MWh, 

 SettlementPriceT è il Prezzo di chiusura che si forma sulla piattaforma di trading EEX (European Energy 
Exchange - www.eex.com) al tempo “T” per i 12 mesi di fornitura successivi sul prodotto Italian Baseload 
Futures. Tale valore sarà anche reperibile sul sito www.pltpuregreen.it; 

 Il valore ASK Price0 è fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale; 
Per tenere sotto controllo i tuoi costi l’offerta è disponibile in fascia monoraria, oppure su due fasce giornaliere 
(sole/luna) qualora il misuratore installato sul tuo POD consenta la misurazione di consumo nelle fasce (F1, 
F2, F3). E ricorda, tutte le nostre offerte, proprio come questa, propongono solo Energia Verde, 
PUREGREEN al 100%2!  
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?        
L'offerta Evergreen luce 12 a prezzo fisso è pensata per i Clienti che vogliono definire condizioni economiche 
esenti da variazioni, senza avere il pensiero del costo dell’energia e senza preoccuparsi delle oscillazioni del 
prezzo nel tempo. 
Quali altri vantaggi ho?   
‐ Nessun costo di attivazione né oneri contrattuali per le pratiche di cambio fornitore 
‐ Nessun deposito cauzionale 
‐ Nessuna modifica all’impianto interno e nessun intervento da parte di tecnici per cambio contatore 
‐ Accesso su area personale del Sito istituzionale di PLT puregreen per monitorare in ogni momento la tua  
   situazione pagamenti, consumi e tutte le informazioni riguardanti la tua fornitura 
‐ Possibilità di ricevere la fattura comodamente nella tua casella di posta elettronica in formato pdf, nel modo 
più ecosostenibile che si può 
‐ Possibilità di accedere alla tua area riservata anche con la APP mobile Android oppure IOS 
‐ Alla naturale scadenza dell’offerta (dopo 365 giorni dalla data di switch-in, anche se previsto il tacito 
rinnovo), potrai sottoscrivere a costo zero una delle nuove offerte proposte da PLT puregreen disponibili sul 
sito www.pltpuregreen.it 

                                                      
1 Il prezzo applicato è sostitutivo della componente PE (prezzo energia). Il corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) non 
verrà applicato 
2 Con la sottoscrizione della presente offerta sarà attivato un contratto di fornitura di energia rinnovabile coerente con la regolazione 
definita dall’Autorità in materia 
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‐ Nel caso un altro fornitore ti proponesse un’offerta che ritieni migliorativa rispetto a quella del contratto in 
essere puoi contattare subito il ns. Servizio Clienti per ricevere un’offerta esclusiva 
‐ Entrerai a far parte del mondo di PLT puregreen, potrai ricevere regolarmente la nostra Newsletter che dà 
la possibilità di tenersi aggiornati su tutte le iniziative aziendali in corso, nuove offerte, convenzioni e prodotti, 
promozioni e tutto quello che accade nel mondo dell’ecosostenibilità. 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il prezzo della fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte, è composto dalla Spesa per la materia 
energia (Servizi di vendita) che remunera le attività del fornitore (PLT puregreen) e dalla Spesa per il trasporto 
e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete), che remunerano i servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura effettuati dal Distributore Locale e gli oneri generali di sistema previsti 
per legge. 
Spesa per la materia energia (Servizi di vendita) 
Il prezzo della componente energia sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete 
(definite dall’ARERA3 con Delibera ARG/elt 107/09 e ss.mm.ii. attualmente pari al 10,4% dell’energia 
prelevata) per ciascuna fascia oraria, rimane fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dall’avvio della 
fornitura o dall’efficacia della nuova offerta e incide per il 46% circa della spesa di un Cliente tipo4. Ulteriori 
componenti di vendita: saranno fatturati al Cliente la Quota fissa di vendita(PCV+DISPBT) pari a 55,01 
€/POD/anno, gli oneri di dispacciamento5 previsti dalla Delibera 111/06 e ss.mm.ii. e la componente variabile 
DISPBT. Il corrispettivo PPE non sarà applicato. Le ulteriori componenti vendita incidono per il 18% circa 
della spesa di un Cliente tipo4. 
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore - Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete) 
Per trasmissione, misura, distribuzione ed oneri generali di sistema saranno applicati i corrispettivi previsti 
dal vigente quadro normativo. In particolare, la componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi 
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a 
carico di tutti i Clienti elettrici ed incide per il 16% circa della spesa di un Cliente tipo4. I corrispettivi per i 
servizi di rete incidono complessivamente per il 36% circa della spesa di un Cliente tipo4. Tutti i corrispettivi 
sono da intendersi al netto delle imposte, che restano a carico del Cliente. 
PERIODICITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE  
Le bollette saranno emesse con periodicità bimestrale, ad eccezione del primo mese di fornitura che verrà 
fatturato con periodicità mensile, con termine di scadenza per il pagamento pari a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa in deroga a quanto previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Sconto: nel caso di invio 
fattura tramite e-mail e di pagamento tramite addebito in conto verrà riconosciuto uno sconto di 2 euro per 
ogni bolletta emessa. Nessun deposito cauzionale! In caso di ritardato pagamento sarà applicato nella 
prima bolletta utile successiva, un deposito cauzionale pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza 
contrattualmente impegnata. 
 

Mix energetico 
Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei 
due anni precedenti 

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

Fonti primarie utilizzate Anno 2016 (Consuntivo) Anno 2017 (Pre-consuntivo) Anno 2016 (Consuntivo) Anno 2017 (Pre-consuntivo) 
Fonti rinnovabili 100,00% 100,00% 38,85% 36,60% 
Carbone 0,00% 0,00% 15,47% 13,75% 
Gas naturale 0,00% 0,00% 37,97% 42,34% 
Prodotti petroliferi 0,00% 0,00% 0,79% 0,75% 
Nucleare 0,00% 0,00% 3,78% 3,68% 
Altre fonti 0,00% 0,00% 3,14% 2,88% 

 
 
 

              
Data          Firma Cliente 

 
 
__________________       _______________________ 

                                                      
3 Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 
4 Incidenza media al netto delle imposte per un Cliente tipo domestico, alimentato in BT, misuratore monorario, consumo 2.700 
kWh/anno, potenza impeganta pari a 3 kW 
5 Applicati all'energia elettrica prelevata ed alle relative perdite di rete 
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Evergreen luce 12 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (05/09/2018), valida fino alla data del (05/10/2018) 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

 
Profilo tipo Monorario  

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2 F3: 90% 

 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

F1: 60% F2 F3: 40% 

Consumo annuo (kWh) 
Offerta 

(Monorario) 
Servizio di maggior 
tutela (monorario) 

 
Offerta 

(a Fasce) 
Servizio di maggior 

tutela (biorario) 
 

Offerta 
(a Fasce) 

Servizio di maggior 
tutela (biorario) 

1.200 281,48 260,89  276,51 257,11  281,00 265,12 

2.700 520,93 474,60  509,75 466,09  519,86 484,11 

3.500 661,12 601,06  646,62 590,02  659,72 613,38 

4.500 836,36 759,14  817,72 744,94  834,56 774,98 

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

 
Profilo tipo Monorario  

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2 F3: 90% 

 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

F1: 60% F2 F3: 40% 

Consumo annuo (kWh) 
Offerta 

(Monorario) 
Servizio di maggior 
tutela (monorario) 

 
Offerta 

(a Fasce) 
Servizio di maggior 

tutela (biorario) 
 

Offerta 
(a Fasce) 

Servizio di maggior 
tutela (biorario) 

1.200 413,76 393,17  408,79 389,38  413,28 397,39 

2.700 645,76 599,43  634,58 590,91  644,68 608,93 

3.500 780,65 601,06  766,15 709,55  780,65 732,91 

4.500 949,25 872,03  930,61 857,84  947,45 887,87 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza 

 
Profilo tipo Monorario  

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2 F3: 90% 

 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

F1: 60% F2 F3: 40% 

Consumo annuo (kWh) 
Offerta 

(Monorario) 
Servizio di maggior 
tutela (monorario) 

 
Offerta 

(a Fasce) 
Servizio di maggior 

tutela (biorario) 
 

Offerta 
(a Fasce) 

Servizio di maggior 
tutela (biorario) 

1.200 313,42 292,83  308,45 289,05  312,94 297,06 

2.700 552,87 506,54  541,69 498,03  551,80 516,05 

3.500 693,06 633,00  678,56 621,96  691,66 645,32 

4.500 868,30 791,08  849,66 776,88  866,50 806,92 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione non di residenza 

 
Profilo tipo Monorario  

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2 F3: 90% 

 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

F1: 60% F2 F3: 40% 

Consumo annuo (kWh) 
Offerta 

(Monorario) 
Servizio di maggior 
tutela (monorario) 

 
Offerta 

(a Fasce) 
Servizio di maggior 

tutela (biorario) 
 

Offerta 
(a Fasce) 

Servizio di maggior 
tutela (biorario) 

1.200 445,70 425,11  440,73 421,32  445,22 429,33 

2.700 677,70 631,37  666,52 622,85  676,62 640,88 

3.500 812,59 752,53  798,09 741,49  811,19 764,85 

4.500 981,19 903,97  962,55 889,78  979,39 919,81 

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 e il sistema idrico. 

Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle ore 8 alle ore 19 dei giorni feriali 

Fascia F2 Giorni feriali: dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23. Sabato: dalle ore 7 alle ore 23 

Fascia F3 Giorni feriali e sabato: dalle ore 00 alle ore 7 e dalle ore 23 alle ore 24. Domenica e festivi: tutte le ore 

Altri oneri/servizi accessori 
L’opzione energia verde è compresa nel prezzo.  

Descrizione dello sconto e/o del bonus 
Sconto: 2 euro (nel caso di invio fattura tramite e-mail e di pagamento tramite addebito in conto). 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 
Il prezzo dell’energia è fisso e invariabile per 12 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e/o Terna, qualora applicabili. 

Altri dettagli sull’offerta 
L’offerta in esame è a prezzo fisso. La tariffa di cui alla colonna “Servizio di maggior tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo 
al terzo trimestre 2018. Il confronto, trattandosi di condizioni economiche con indicizzazioni differenti, potrebbe risultare poco significativo 

 


