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“Naturale Variabile Business” E CODICE 003936GSVML01XXGBNATUVARBUS0323X 
OFFERTA GAS NATURALE 

Valida dal 13/03/2023 al 11/04/2023 

Venditore PLT puregreen, https://www.pltpuregreen.it/ 
Numero telefonico: 800.189.554 
Indirizzo di posta: Via Dismano, 1280, 47522 Cesena FC 
Indirizzo di posta elettronica: assistenzaclienti@pltpuregreen.it 

Durata del contratto Indeterminato 

Condizioni dell’offerta Per sottoscrivere il Contratto con le presenti Condizioni Economiche occorre contestualmente richiedere di 
effettuare i pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente Sepa (Sepa Core Direct Debit). 

Metodi e Canali di pagamento Le modalità e i termini per il pagamento delle fatture sono definiti nel rispetto della normativa vigente. Puoi 
avvalerti delle seguenti modalità di pagamento: Domiciliazione bancaria. Il termine di pagamento sarà 
indicato in ciascuna fattura e non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. 

Frequenza di Fatturazione Le bollette saranno emesse con periodicità mensile. 

Garanzie richieste al cliente Per sottoscrivere il contratto occorre contestualmente richiedere di effettuare i pagamenti tramite addebito 
diretto in conto corrente sepa (sepa core direct debit), per effetto del quale non è richiesto versamento di 
deposito cauzionale. Qualora in corso di fornitura venga meno l'addebito diretto in conto corrente, l’importo 
del deposito cauzionale sarà calcolato in funzione del consumo medio (30 € da 0 a 500 Smc; 90 € da 501 
a 1.500 Smc; 150 € da 1.501 a 5.000 Smc; 200 € da 5.001 a 11.000 Smc; 450 € da 11.001 a 25.000 Smc; 
1.000 € da 25.001 a 50.000 Smc; 1.500 € da 50.001 a 100.000 Smc; 3.000 € da 100.001 a 200.000 Smc), 
addebitato nella prima fattura utile e restituito senza specifica richiesta con la fattura di chiusura del 
rapporto contrattuale. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Plenitude potrà richiedere al 
Distributore la sospensione della fornitura. Per maggiori dettagli fare riferimento alle Condizioni Tecnico 
Economiche dell'offerta. 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia gas naturale Prezzo Variabile 

Indice Indice PSV 
L'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto 
di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo 
‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno 
lavorativo secondo il calendario inglese. 

Periodicità indice Mensile 

Grafico indice (12 mesi) 

 
Totale PSV + 0,175 €/Smc* €/smc * 

Costo fisso anno  

192 €/anno/punto di fornitura* 
€/anno* 

 

Altre voci di costo Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di 
sistema per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come stabiliti dall’ARERA nel TIVG. I 
corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa 
 

primo trimestre 2023 
Trasporto e gestione del contatore 

(Domestici e Non Domestici) 
Oneri di 
sistema 

Ambiti 
Nord 

Occidentale 
Nord orientale 

Centrale 
 

Centro-sud 
orientale 

 

Centro-sud 
occidentale 

Meridionale Tutti 

Quota energia (euro/smc)        

Consumo Smc/anno: da 0 
a 120 

0,158385 0,158385 0,158385 0,158385 0,158385 0,158385 -0,323545 

da 121 a 480 0,239819 0,218441 0,240275 0,261160 0,301187 0,353142 -0,277345 

da 481 a 1.560 0,232919 0,213353 0,233337 0,252452 0,289088 0,336641 -0,296245 

da 1.561 a 5.000 0,233233 0,213584 0,233653 0,252848 0,289638 0,337391 -0,301445 



 

003936GSVML01XXGBNATUVARBUS0323X 

da 5.001 a 80.000 0,214312 0,199630 0,214625 0,228968 0,256458 0,292140 0,015800 

da 80.001 a 200.000 0,186714 0,179277 0,186873 0,194138 0,208063 0,226137 0,006600 

Quota potenza 
(euro/anno) 

       

portata contatore: classe 
fino a G6  

70,090000 59,500000 65,340000 59,720000 78,360000 88,240000 

-26,130000 classe da G10 a G40 483,880000 419,780000 453,660000 416,780000 538,960000 569,260000 

classe oltre G40 1031,080000 877,820000 963,570000 886,690000 1139,880000 1352,890000 

 
 

Imposte Il Cliente è tenuto a corrispondere gli oneri fiscali relativi al Contratto di cui all’Art.9 delle CGC e le cui aliquote 
sono consultabili sul portale https://www.pltpuregreen.it/domande-frequenti/ 

Sconti e/o bonus Nessuno 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo Le presenti condizioni economiche hanno una durata di 24 mesi. Con un anticipo di almeno novanta giorni 
rispetto alla scadenza delle condizioni economiche, PLT puregreen comunicherà in forma scritta le nuove 
condizioni economiche di somministrazione, nonchè il relativo periodo di validità. In assenza di tale 
comunicazione, le condizioni economiche s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione, effettuata 
sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. É fatta salva la facoltàdi esercitare il diritto di recesso di 
cui all'art.6 delle CGC allegate. 

Altre caratteristiche Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari e non inclusi in quanto sopra riportato in termini di 
stima della spesa annua e condizioni economiche: (i) per Cambio Prodotto: 24 euro IVA esclusa (in deroga 
all’articolo 13.5 delle CGC, vedi CTE) ; (ii) per ogni richiesta diversa da Voltura o Voltura con cambio fornitore 
o Attivazione inoltrata al distributore competente tramite PLT puregreen (Art. 7.6 delle CGC): 23 euro IVA 
esclusa; (iii) per ogni richiesta di Voltura o Voltura con cambio fornitore o Attivazione (in deroga all'Art. 7.6 
delle CGC, vedi CTE): 35 euro IVA esclusa. Per l’intera durata delle Condizioni Economiche il 100% 
dell’energia elettrica fornita da PLT puregreen sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza 
europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della 
Delibera ARG/elt 104/11. 

*Escluse imposte e tasse 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione 
delle controversie e diritti 
del consumatore 

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a PLT puregreen S.p.A. mediante fax al 
n.0547-040299, o per posta elettronica all’indirizzo email reclami@pltpuregreen.it utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito internet. 

Diritto di ripensamento Non Applicabile 

Modalità di recesso l venditore entrante munito di apposita procura rilasciata dal Cliente dovrà esercitare il recesso per conto del 
medesimo Cliente mediante invio della richiesta di switching al SII. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia 
esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la 
comunicazione di recesso direttamente a PLT puregreen S.p.A. con preavviso non superiore ad un mese. 

Attivazione della 
fornitura 

Il Cliente, mediante la sottoscrizione della Proposta, ovvero mediante la proposta effettuata tramite sito internet, 
che deve intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, 
manifesta la propria volontà di stipulare un Contratto per la somministrazione di Energia Elettrica. Entro il suddetto 
termine, PLT puregreen S.p.A. c omunicherà la propria accettazione, ovvero il proprio rifiuto che potranno 
pervenire sia per iscritto a mezzo email. In caso di accettazione da parte di PLT puregreen S.p.A., il Contratto si 
intende perfezionato. 

Dati di lettura La fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati nel rispetto del seguente ordine: (i) 
dalla Società di Distribuzione presso ciascun Punto di Prelievo; (ii) dal Cliente mediante autolettura effettuata 
secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta/fattura. Se al momento dell’emissione della bolletta/fattura, 
i dati sopra richiamati non fossero disponibili, PLT puregreen S.p.A. procederà alla fatturazione in acconto, salvo 
conguaglio, con consumi stimati in base al consumo dell’ultimo anno del Cliente. Per i nuovi clienti che non 
possiedono uno storico di consumi reali di almeno un anno, la stima verrà effettuata utilizzando il consumo 
presunto concordato in sede contrattuale. Resta inteso che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della 
fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di 
mancata validazione da parte della Società di Distribuzione. 

Ritardo nei pagamenti Qualora il Cliente non corrisponda gli importi fatturati entro il termine previsto, PLT potrà addebitare allo stesso gli 
interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, come previsto ai sensi dell’art. 2 del Decreto 
Legislativo n. 213/98 aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali, oltre le spese e costi per i solleciti di 
pagamento inviati al Cliente. In caso di ritardo o mancato pagamento anche parziale e, trascorsi almeno 10 (dieci) 
giorni solari dalla data di scadenza della bolletta/fattura, PLT avrà facoltà di inviare al Cliente un preavviso di 
sospensione della fornitura, mediante raccomandata A/R, nel quale verrà indicato il termine ultimo per provvedere 
al pagamento dell’insoluto.Trascorso il predetto termine ultimo, perdurando lo stato di morosità relativa ad un punto 
di fornitura disalimentabile, PLT potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura 
una volta decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in 
mora, nel caso in cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza. 

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 
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DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 
- Livelli di qualità commerciale 
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

 
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 
giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. 


