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Verde Più 
(Offerta valida fino al 07/06/2020) 

 
Prezzo Pacchetto Full Digital 

 Fascia Kwh          Fascia unica monoraria         Prezzo in €/kWh 

0 - 900 tutte le ore del giorno e della notte Gratis 

> 900 tutte le ore del giorno e della notte 0,05500 
 

Prezzo Pacchetto Premium 
 Fascia Kwh           Fascia unica monoraria           Prezzo in €/kWh 

        0 - 450 tutte le ore del giorno e della notte Gratis 

         > 450 tutte le ore del giorno e della notte 0,05500 
 

L’offerta più semplice del web! 
 

Cosa paghi? 
Il prezzo dell'energia è fissato nel momento in cui sottoscrivi l'offerta e vale per i primi 12 mesi decorrenti 
dall'attivazione 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 verrà adeguato 
rispetto al prezzo medio dell’energia previsto nei 12 mesi successivi (Settlement Price) determinato il 
quintultimo giorno lavorativo del 12° mese di fornitura e sarà maggiorato di 0,006 €/Kwh. 
Il Settlement Price 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; 
Per tenere sotto controllo i tuoi costi l’offerta è disponibile in fascia monoraria. Tutte le nostre offerte 
propongono energia 100% green con il Certificato di Origine, senza alcun costo aggiuntivo. Ecco perché la 
nostra energia è 100% PUREGREEN2!  
 
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?        
L'offerta Verde Più a prezzo fisso, applicato agli scaglioni di consumo dei primi 12 mesi di fornitura, è pensata 
per i Clienti che vogliono definire condizioni economiche vantaggiose rispetto al servizio di maggior tutela3 
senza preoccuparsi delle oscillazioni del prezzo nel tempo. 
 
Quali altri vantaggi ho?  
- Risparmio garantito rispetto alle condizioni economiche del servizio di tutela 
‐ Nessun costo di attivazione né oneri contrattuali per le pratiche di cambio fornitore 
‐ Nessun deposito cauzionale all’attivazione 
‐ 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 

 
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 
3 Stima riferita alla media delle condizioni economiche del servizio di tutela dell’anno 2016 per cliente domestico con consumo 
annuo inferiore a 2.700 kWh 
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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 tenerti aggiornato 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. 
 
Se hai sottoscritto il pacchetto FULL DIGITAL (da barrare) 
Il pacchetto FULL DIGITAL prevede, senza nessun costo aggiuntivo, l’invio della bolletta in formato digitale 
e il pagamento con addebito automatico 
 
Se hai sottoscritto il pacchetto PREMIUM (da barrare) 
Se hai sottoscritto il pacchetto PREMIUM, al costo di 2 €/mese (Iva al 22% esclusa), puoi usufruire dei 
seguenti vantaggi e servizi: 
 

 Call center dedicato 
 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.   
 
 
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 
(stabilite dall’ARERA4 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’ attivazione della 
fornitura o dall’efficacia della nuova offerta e incide per il 36% circa della spesa di un Cliente tipo5. Ulteriori 
componenti di vendita: saranno fatturati al Cliente la quota fissa di vendita (PCV) come previsto da Arera e 
attualmente pari a 65,12 €/POD/anno, il prezzo di dispacciamento PD (0,01388 €/kWh) e la componente fissa 
DISPBT (-13,98 €/POD/anno) e variabile DISPBT così come definiti nel TIV. Il corrispettivo PPE non sarà 
applicato. Le ulteriori componenti vendita incidono per il 25% circa della spesa di un Cliente tipo5. 
 
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 ha lo scopo di 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 13% circa della spesa di un Cliente tipo5. I 
corrispettivi per i servizi di rete incidono complessivamente per il 39% circa della spesa di un Cliente tipo5. 
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che restano a carico del Cliente. Saranno fatturati 
al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità 
con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in 
sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 
 
Per ulteriori chiarimenti circa le voci fatturate far riferimento alla Guida alla lettura al seguente indirizzo: 
https://www.pltpuregreen.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida-Bolletta-Energia-Prezzo-Fisso_V2.pdf 
 
 

 
4 Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 
5 Incidenza media al netto delle imposte per un Cliente tipo domestico, alimentato in BT, misuratore monorario, consumo 2.700 
kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW 
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PERIODICITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE 
Le bollette saranno emesse 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. Nessun 
deposito cauzionale! In caso di mancato o di ritardato pagamento PLT puregreen si riserva di applicare 
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 2017 (Consuntivo) Anno 2018 (Pre-consuntivo) Anno 2017 (Consuntivo) Anno 2018 (Pre-consuntivo) 
Fonti rinnovabili 100,00% 100,00% 36,42% 40,83% 
Carbone 0,00% 0,00% 13,69% 12.47% 
Gas naturale 0,00% 0,00% 42,63% 39.06% 
Prodotti petroliferi 0,00% 0,00% 0,76% 0,54% 
Nucleare 0,00% 0,00% 3,62% 4,11% 
Altre fonti 0,00% 0,00% 2,88% 2,99% 

 
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole e previsioni previste nel presente 
allegato alla accettazione della proposta di fornitura. 
 

 
Data          Firma Cliente 

 
 
 
 
__________________       _______________________ 

 
Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura. Qualora le CGF 
siano in contrasto con la presente CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF. 
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Verde Più 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (04/05/2020), valida fino alla data del (07/06/2020) 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

 (con segno + o segno -) (A-B) /Bx100 

1500 292,70 301,82 -9,12 -3,00% 

2200 392,17 380,05 +12,12 +3,20% 

2700 463,23 435,93 +27,30 +6,30% 

3200 534,28 491,81 +42,47 +8,60% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

 (con segno + o segno -) (A-B) /Bx100 

900 319,57 346,90 -27,33 -7,90% 

4000 760,11 693,36 +66,75 +9,60% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

 (con segno + o segno -) (A-B) /Bx100 

3500 608,24 556,66 +51,58 +9,30% 

 Cliente con potenza impegnata 6 kW e contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(C) 
Minore spesa (segno -) o  

maggiore spesa (segno +) A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

 (con segno + o segno -) (A-B) /Bx100 

6000 994,83 867,38 +127,45 +14,70% 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi 
nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle 
Fasce F2 e F3. 

 

Fasce Orarie 

Fascia F1 Dalle ore 8 alle ore 19 dei giorni feriali 

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

Altri oneri/servizi accessori 

L’opzione energia verde è compresa nel prezzo.  
Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 
Modalità di indicizzazione/Variazioni 

Il prezzo dell’energia è fisso e invariabile per 12 mesi applicato a scaglioni di consumo a riempimento progressivo nel corso di un’annualità di fornitura.
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 secondo trimestre 2020. 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”. 
 

 


