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Naturale Più 
(Offerta valida fino al 31/10/2018)  

 

Prezzo fisso 0,3 €/Smc 
 

L’offerta più semplice del web! 

 
Cosa paghi? 
Il prezzo del gas naturale, sostitutivo delle componenti CMEM e CCR, 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 tutela1. Al termine del 12° mese, il 
prezzo fisso definito cesserà di essere applicato e sarà applicato il P_INGT più uno spread pari a 0,105 €/Smc. 
P_INGT, espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel 
trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-
esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente 
il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con 
Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,03852 GJ/Smc. 
 
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?       
L'offerta Naturale Più a prezzo fisso è pensata per i Clienti che vogliono definire condizioni economiche 
esenti da variazioni. L’oscillazione di prezzo del gas nel tempo non sarà più un problema! 
 
Quali altri vantaggi hai?   
‐ 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 propria casella di posta elettronica in formato pdf, nel 
modo più ecosostenibile che si può 
‐ Possibilità di accedere alla propria area riservata anche con la APP mobile Android oppure IOS 
‐ 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 tenerti aggiornato su tutte le iniziative aziendali in corso, nuove offerte, convenzioni e prodotti, 
promozioni e tutto quello che accade nel mondo dell’ecosostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Non verrà applicata la componente Materia prima gas (CMEM + CCR) 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
Il prezzo della fornitura di gas naturale, al netto delle imposte, è composto dalla Spesa per la materia gas 
naturale (Servizi di vendita) che remunera le attività del fornitore (PLT puregreen) e dalla Spesa per il 
trasporto e la gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete), che remunerano i servizi di 
trasporto e misura effettuati dal Distributore Locale. 
 

Se hai sottoscritto il pacchetto FULL DIGITAL 
Il pacchetto FULL DIGITAL prevede, senza nessun costo, aggiuntivo l’invio della bolletta digitale e il 
pagamento con domiciliazione bancaria o bonifico. 
 
 

Se hai sottoscritto il pacchetto PREMIUM 
Se hai sottoscritto il pacchetto PREMIUM, al costo di 3 €/mese, puoi usufruire dei seguenti vantaggi e servizi: 

‐ Call center dedicato 

‐ Carta VIVOPLT Individual: utilizzo gratuito, con onere completamente a carico di PLT puregreen, della 
card VIVOPLT Individual di Alba Mutua, sottoscritta con apposito contratto, purché la durata del contratto 
sia almeno pari a 12 mesi. In caso di cambio fornitore prima di tale termine PLT puregreen riaddebiterà la 
quota dell’onere da essa sostenuto in proporzione al numero di mesi mancanti e pari ad un massimo di11 
€. 

‐ Chiamata di spiegazione della bolletta dopo il ricevimento della prima bolletta 

‐ Invio fattura anche in formato cartaceo (scelta opzionale) 

‐ Pagamento fattura anche con bollettino postale.   

 

 

Se hai sottoscritto la carta VivoPLT Individual come servizio aggiuntivo  (solo per pacchetto FULL 
DIGITAL) 
Se hai sottoscritto la card VivoPLT Individual diAlba Mutua come servizio aggiuntivo al costo di 12€/anno per 
la carta, con apposito contratto, PLT puregreen anticiperà tale importo e addebiterà 1€ al mese per 12 mesi. 
In caso di cambio fornitore prima di tale termine PLT puregreen riaddebiterà una quota dell’onere da essa 
sostenuto in proporzione al numero di mesi mancanti e pari ad un massimo di 11 €. 
 
 

Se hai sottoscritto la carta VivoPLT Family come servizio aggiuntivo 
Se hai sottoscritto la card VivoPLT Family di Alba Mutua come servizio aggiuntivo al costo di 24 €/anno per 
la carta, con apposito contratto, PLT puregreen anticiperà tale importo e addebiterà poi 2€ al mese per 12 
mesi. In caso di cambio fornitore prima di tale termine PLT puregreen riaddebiterà una quota dell’onere da 
essa sostenuto in proporzione al numero di mesi mancanti e pari ad un massimo di 22 €. 
 
 
Spesa per la materia energia (Servizi di vendita) 
Il prezzo per la materia prima gas rimane fisso ed invariabile per 12 mesi decorrenti dall’ avvio della fornitura 
o dalla efficacia della nuova offerta e incide per il 57% circa della spesa di un Cliente tipo2. Ulteriori 
componenti di vendita: saranno fatturate al Cliente la quota fissa e variabile di vendita (QVD) attualmente 
pari rispettivamente a 72 €/PDR/anno e a 0,007946 €/Smce le componenti oneri aggiuntivi (QOA) e Oneri di 
gradualità (GRAD) pari a 0 €/Smc. Sarà inoltre applicata una componente aggiuntiva RCp (Rinegoziazione 
contratti PLT) di valore pari alla componente CPR (Componente rinegoziazione contratti pluriennali) prevista 
dall'ARERA per il mercato tutelato e attualmente pari a 0 €/Smc. Le ulteriori componenti di vendita incidono 
per il 11% circa della spesa di un Cliente tipo².        
   

                                                      
2 Incidenza media al netto delle imposte di un Cliente tipo domestico, consumo 1.400 Smc/anno, ambito Nord Orientale, classe 
contatore G4 
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Spesa per il trasporto e la gestione del contatore - Spesa per oneri di sistema (Servizi di rete) 
Per trasporto, misura, distribuzione e per gli oneri generali di sistema saranno applicati i corrispettivi previsti 
dal vigente quadro normativo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti 
stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. I corrispettivi per i servizi di rete incidono per il 31% circa 
della spesa per il Cliente tipo².Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che restano a 
carico del Cliente. PCS: I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore 
(PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione i valori delle componenti saranno adeguati in funzione 
del valore del PCS convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura, come pubblicato dal 
Trasportatore. Coef. “C”: I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia 
dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati in 
Standard Metro Cubo (Smc) mediante l’applicazione del coefficiente “C”, secondo le disposizioni delle 
Delibere dell’ARERA 367/2014/R/gas e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. come comunicati dal Distributore Locale. 
 
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. La bolletta via e-mail è 
sempre gratuita! Nessun deposito cauzionale! In caso di ritardato pagamento sarà applicato nella prima 
bolletta utile successiva, un deposito cauzionale commisurato al consumo annuo, come di seguito definito: 
 

Consumo annuo 
(Smc) 

< 500 500 < 1.500 1.500 < 2.500 2.500 < 5.000 Superiore a 5.000 

Livello deposito 30 € 90 € 150 € 300 € 
Valore di una mensilità di 
consumo medio annuo 

attribuibile al cliente 

 
 
        

Data          Firma Cliente 
 
 
__________________       _______________________ 
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Naturale Più 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (06/10/2018), valida fino alla data del (31/10/2018) 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Ambito tariffario: Nord occidentale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 140,91 142,81 -1,90 --1,33% 
480 327,37 334,98 -7,61 --2,27% 
700 451,12 462,22 -11,10 --2,4% 

1.400 812,47 834,66 -22,20 --2,66% 
2.000 1.120,40 1.152,11 -31,71 --2,75% 
5.000 2.656,79 2.736,08 -79,29 --2,9% 

 Ambito tariffario: Nord orientale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 131,16 133,06 -1,90 --1,43% 
480 308,59 316,20 -7,61 --2,41% 
700 427,17 438,27 -11,10 --2,53% 

1.400 772,06 794,26 -22,20 --2,8% 
2.000 1.065,86 1.097,58 -31,71 --2,89% 
5.000 2.531,53 2.610,82 -79,29 --3,04% 

 Ambito tariffario: Centrale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 137,39 139,29 -1,90 --1,37% 
480 326,17 333,78 -7,61 --2,28% 
700 451,21 462,31 -11,10 --2,4% 

1.400 816,66 838,86 -22,20 --2,65% 
2.000 1.128,13 1.159,84 -31,71 --2,73% 
5.000 2.682,20 2.761,49 -79,28 --2,87% 

 Ambito tariffario: Centro-sud orientale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 132,81 134,72 -1,90 --1,41% 
480 329,67 337,28 -7,61 --2,26% 
700 461,71 472,81 -11,10 --2,35% 

1.400 843,93 866,13 -22,20 --2,56% 
2.000 1.169,81 1.201,52 -31,71 --2,64% 
5.000 2.796,01 2.875,29 -79,29 --2,76% 

 Ambito tariffario: Centro-sud occidentale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 145,67 147,58 -1,90 --1,29% 
480 352,70 360,31 -7,61 --2,11% 
700 488,35 499,45 -11,10 --2,22% 

1.400 886,50 908,70 -22,20 --2,44% 
2.000 1.226,08 1.257,79 -31,71 --2,52% 
5.000 2.920,90 3.000,18 -79,28 --2,64% 

 Ambito tariffario: Meridionale 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 
 (con segno + o segno -) A-B/Bx100 

120 152,82 154,72 -1,90 --1,23% 
480 377,93 385,54 -7,61 --1,97% 
700 525,67 536,77 -11,10 --2,07% 

1.400 957,84 980,04 -22,20 --2,27% 
2.000 1.326,67 1.358,39 -31,71 --2,33% 
5.000 3.167,93 3.247,21 -79,29 --2,44% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc, 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 di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. 

Altri oneri/servizi accessori 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

Il prezzo della materia prima gas è fisso e invariabile per 12 mesi. Gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, qualora applicabili. 

Altri dettagli sull’offerta 

L’offerta Naturale Più è a prezzo fisso. La tariffa di cui alla colonna “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al quarto trimestre 2018. 
Il confronto, trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso versus variabile), è pertanto poco significativo. 

 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

 


