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PLT Naturale WEB 
(Offerta valida fino al 09/10/2022)  

 

PSV + 0,10 €/Smc 
 

Verifica con la massima trasparenza il costo applicato al gas naturale per ciascun mc consumato! 
 
Cosa paghi? 
PLT puregreen S.p.A. utilizza il prezzo al mercato all’ingrosso italiano del gas naturale definito come PSV più 
uno spread fissato nel momento in cui sottoscrivi l’offerta che non ha scadenza e vale per tutta la durata della 
fornitura. A differenza dell’indice PSV, lo spread non sarà adeguato in funzione del valore del PCS 
convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura. 
Il prezzo all’ingrosso (PSV) è inteso come la media aritmetica, calcolata mensilmente, del prezzo medio 
giornaliero di tutte le transazioni eseguite durante la sessione giornaliera sulla sede di negoziazione Mercato 
infragiornaliero del Gas (MI_GAS)1 tenuta nella piattaforma del GME (Gestore Mercati Energetici). Tale 
indice, pubblicato in €/MWh (convertito in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito a 
un potere calorifico pari a 0,03852 GJ/Smc), viene aggiornato mensilmente e sarà applicato ai consumi 
mensili della fornitura. 
 
Qual è il vantaggio principale dell’offerta?       
L'offerta PLT Naturale WEB è pensata per i Clienti che vogliono definire condizioni economiche sempre 
verificabili sul sito internet del GME2 ed avere un servizio di eccellenza nella gestione delle problematiche, 
con un partner competente che fa del Cliente la risorsa più preziosa. L’offerta è dedicata ai clienti finali 
domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale. 
 
Quali altri vantaggi hai?   

- Nessun costo di attivazione per le pratiche di cambio fornitore 

- Nessun deposito cauzionale all’attivazione 

- 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 accedere alla tua area riservata anche con la APP mobile Android oppure IOS 

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. 
 
Spesa per la materia energia (Servizi di vendita) 
Prezzo per la materia prima gas: il corrispettivo PSV + spread sarà applicato ad ogni standard metro cubo 
prelevato e sarà aggiornato mensilmente. PSV ha raggiunto nell'ultimo anno il valore massimo pari a 231,995 
€/MWh (pari a 2,482 €/smc) nel mese di agosto 2022. Il prezzo per la materia prima gas fa riferimento ad un 
Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione il valore della materia prima 
sarà adeguato in funzione del valore del PCS convenzionale per la località dove è ubicata la fornitura, come 
pubblicato dal Trasportatore. Ulteriori componenti di vendita: sarà fatturata al Cliente la componente di  
commercializzazione pari alla QVD (Quota Vendita al Dettaglio) composta da una quota fissa (euro/pdr/anno) 
e da una quota in proporzione al gas consumato (euro/Smc) stabilite  da ARERA e per il terzo trimestre 2022 
rispettivamente pari a 67,32 €/pdr/anno e a 0,007946 €/smc. 

 
1 Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS): sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno-gas 

corrispondente a quello in cui si apre la Sessione. Il MI-GAS si svolge in un’unica Sessione secondo le modalità della Negoziazione 

continua. Su MI-GAS possono operare tutti gli operatori abilitati ad effettuare transazioni sul Punto Virtuale di Scambio. 
2 Indice PSV pubblicato sul sito del GME al link https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMGP-GAS.aspx nella 

sezione sintesi mensile/Negoziazione continua nella colonna Prezzo medio €/MWh. 

https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMGP-GAS.aspx
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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 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. 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.  
Coefficiente “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. 
 
Per ulteriori chiarimenti circa le voci fatturate far riferimento alla Guida alla lettura al seguente indirizzo: 
https://www.pltpuregreen.it/wp-content/uploads/2022/04/Guida-PLT-Naturale-Web.pdf 
 
Suddivisione percentuale della spesa al netto di IVA e Accise per Clienti Business 
 

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei 
diversi corrispettivi sulla spesa media annua 
imposte escluse. Le percentuali indicate si 
riferiscono ad un cliente "tipo" con contratti 
ad uso domestico caratterizzato da un 
consumo annuo di 1.400 smc, con un 
contatore G4, ambito Nord Orientale 

Spesa complessiva per la materia energia 113 % 

Prezzo componente energia 108 % 

Spesa per il servizio commerciale 5 % 

Spesa complessiva della materia l’energia comprensiva dello 
sconto 

113 % 

Spesa per trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema -13 % 

 
PERIODICITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE  
Le bollette saranno emesse 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 e con frequenza: 

Mensile  
Bimestrale, ad eccezione del primo mese di fornitura che verrà fatturato con periodicità mensile. 

 
Nessun deposito cauzionale! In caso di mancato o di ritardato pagamento PLT puregreen si riserva la 
facoltà di applicare 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 

 
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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PLT Naturale WEB 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del (05/09/2022), valida fino alla data del (09/10/2022) 

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 

120 211,49 203,45 +8,04 +3,95% 

480 568,07 535,93 +32,14 +6,00% 

700 787,88 760,35 +27,53 +3,62% 

1.400 1487,28 1415,82 +71,46 +5,05% 

2.000 2084,60 1975,50 +109,10 +5,52% 

5.000 5067,31 4769,95 +297,36 +6,23% 

 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 

120 201,56 193,52 +8,04 +4,15% 

480 551,06 518,92 +32,14 +6,19% 

700 766,91 739,39 +27,52 +3,72% 

1.400 1453,71 1382,26 +71,45 +5,17% 

2.000 2040,21 1931,11 +109,10 +5,65% 

5.000 4968,72 4671,36 +297,36 +6,37% 

 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 

120 206,21 198,17 +8,04 +4,06% 

480 563,75 531,61 +32,14 +6,05% 

700 784,10 756,57 +27,53 +3,64% 

1.400 1485,20 1413,75 +71,45 +5,05% 

2.000 2084,00 1974,89 +109,11 +5,52% 

5.000 5074,07 4776,70 +297,37 +6,23% 

 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 

120 201,34 193,30 +8,04 +4,16% 

480 566,34 534,20 +32,14 +6,02% 

700 791,16 766,27 +24,89 +3,25% 

1.400 1506,53 1439,65 +66,88 +4,65% 

2.000 2117,59 2014,73 +102,86 +5,11% 

5.000 5169,02 4886,25 +282,77 +5,79% 

 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 

120 218,41 210,37 +8,04 +3,82% 

480 597,23 565,09 +32,14 +5,69% 

700 828,94 800,84 +28,10 +3,51% 

1.400 1566,20 1494,78 +71,42 +4,78% 

2.000 2196,08 2087,53 +108,55 +5,20% 

5.000 5341,77 5047,57 +294,20 +5,83% 

 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 

120 229,31 221,27 +8,04 +3,63% 

480 623,44 591,30 +32,14 +5,43% 

700 864,56 839,66 +24,90 +2,97% 

1.400 1631,77 1564,89 +66,88 +4,27% 

2.000 2287,40 2184,54 +102,86 +4,71% 

5.000 5561,96 5279,20 +282,76 +5,36% 

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 

In caso di mancato o di ritardato pagamento PLT puregreen si riserva la facoltà di applicare nella prima bolletta utile successiva un deposito cauzionale commisurato al consumo annuo, come 
definito nelle Condizioni Tecnico Economiche. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 

Modalità di indicizzazione/Variazioni 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. 

Altri dettagli sull’offerta 

L’offerta in esame è soggetta a variazione trimestrale; le condizioni economiche indicate fanno riferimento al P_INGT relativo al terzo trimestre 2022 (ultimo valore disponibile). La tariffa di cui alla 
colonna “Servizio di maggior tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al terzo trimestre 2022. 

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

 


