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Offerta Nuova Impronta Zero Casa Special

  DESTINATARI DELL’OFFERTA

La presente offerta è riservata ai Clienti domestici titolari di un punto di fornitura – POD e/o PDR - attivo con altro fornitore, che desiderano attivare 
congiuntamente nel Mercato Libero, sia un contratto di fornitura di Gas Naturale, che un contratto di fornitura di Energia Elettrica di residenza o di non residenza, 
in bassa tensione (BT). 

  CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Con Nuova Impronta Zero Casa Special spendi meno e scegli l’energia che non pesa sull’ambiente!
Nuova Impronta Zero Casa Special è l’offerta 100% green di Etra Energia che premia la tua fedeltà. Il prezzo a copertura della componente energia è fisso per 24 
mesi e viene scontato dopo 6 e dopo 12 mesi: più rimani con noi, più il prezzo si abbassa! Inoltre, avrai Energia Elettrica prodotta esclusivamente da fonti 
rinnovabili, Gas Verde 100% CO2 Free certificato e un bonus pari a 60 Euro.

  CONDIZIONI ECONOMICHE

Spesa per la Materia Gas Naturale

Di seguito è riportato uno schema dei prezzi fissi assunti dall’offerta a seconda del periodo di fornitura considerato.
Prezzo a copertura del corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso:

PREZZO (€/Smc)

PREZZO BASE
Primi 6 mesi 0,690 €/Smc

PREZZO SCONTATO
“Periodo 2” dal 7° al 12° mese 0,650 €/Smc

PREZZO BASE
“Periodo 3” dal 13° al 24° mese 0,500 €/Smc

Il prezzo fisso denominato “Prezzo Base” indicato è applicato per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di attivazione della fornitura ed è riferito ad un potere 
calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Tale prezzo incide per circa il 64% sulla spesa complessiva di un cliente tipo (1.400 Smc di consumo annuo con 
riscaldamento autonomo in ambito Nord Orientale), IVA ed imposte escluse. In sede di fatturazione lo stesso sarà adeguato, su base territoriale, al contenuto 
energetico del gas fornito, utilizzando il PCS dell’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura. 

Sconto Fedeltà:
I seguenti sconti vengono riconosciuti ai clienti che sottoscrivono l’offerta:
• Sconto “Periodo 2”: al Prezzo Base sarà applicato uno sconto di 0,040 €/Smc. Tale sconto avrà validità dal settimo al dodicesimo mese di fornitura compreso e 
avrà un’incidenza sulla spesa complessiva di 2,11% circa, al netto delle imposte.
• Sconto “Periodo 3”: al Prezzo Base sarà applicato uno sconto di 0,190 €/Smc. Tale sconto avrà validità dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di fornitura 
compreso e avrà un’incidenza sulla spesa complessiva di 10,04% circa, al netto delle imposte.
Qualora, entro 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il cliente receda dal contratto di fornitura, Etra Energia si riserva di fatturare al cliente, in un’unica 
soluzione, un importo pari alla quota di bonus già corrisposta relativa al Periodo di riferimento di applicazione dello sconto (“Periodo 2” o “Periodo 3”), in 
occasione della bolletta di cessazione.
In ogni caso, qualora il rapporto si interrompa prima che il bonus sia stato interamente riconosciuto, il cliente non avrà diritto alla quota del bonus non ancora 
corrisposta.

Altre componenti:
Sono inoltre a carico del Cliente i corrispettivi di seguito indicati:
 • Spesa per la materia Gas Naturale: “Oneri aggiuntivi di trasporto” compresi nelle componenti “QOA” e “QTMCV” come definite e aggiornate dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e “Quota vendita al dettaglio” la quale è applicata in quota fissa pari a 102,00 €/PDR/anno e variabile pari a 
0,690000 €/Smc. Tali corrispettivi incidono per circa il 13% sulla spesa di un cliente tipo, IVA ed imposte escluse;
• Spesa per il trasporto, la gestione del contatore ed oneri di sistema (trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura): applicati così come definiti e aggiornati 
dall’ARERA, i quali incidono per circa il 23% sulla spesa di un cliente finale tipo, IVA ed imposte escluse.

Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra. 

Secondo le disposizioni dell’ARERA, qualora i corrispettivi dovuti prevedano l’adeguamento su base territoriale al contenuto energetico del gas fornito, per la 
fatturazione verrà utilizzato il valore del PCS relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura. I volumi di gas prelevati dai gruppi di misura 
non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di correzione dei volumi misurati. 
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Spesa per la Materia Energia:

Di seguito è riportato un riepilogo dei prezzi fissi applicati, in base al periodo di fornitura considerato. Scegli il profilo più adatto al tuo stile di vita:

PROFILO SOLE-LUNA
Il prezzo è differenziato tra ore piene e ore vuote

PROFILO 24
Il prezzo è uguale in tutte 

le ore della giornata
Ore Piene
Lun – ven 

8.00 – 19.00

Ore vuote
sab-dom e festivi

lun - ven 19.00 – 8.00

Prezzo Monorario (€/kWh) Prezzo Ore Piene (€/kWh) Prezzo Ore Vuote (€/kWh)

PREZZO BASE*
Primi 6 mesi 0,1543 0,1708 0,1488

PREZZO SCONTATO*
“Periodo 2” dal 7° al 12° mese 0,1433 0,1598 0,1378

PREZZO SCONTATO*
“Periodo 3” dal 13° al 24° mese 0,1322 0,1488 0,1267

*I prezzi esposti in tabella sono inclusivi delle perdite di rete, in bolletta, invece, saranno esposti al netto delle perdite e pari a: 
 Prezzi Base: 0,1400 €/kWh monorario, 0,1550 €/kWh nelle ore piene e 0,1350 €/kWh nelle ore vuote.
 Prezzi Base con sconto “Periodo 2”: 0,1300 €/kWh monorario, 0,1450 €/kWh nelle ore piene e 0,1250 €/kWh nelle ore vuote.
 Prezzi Base con sconto “Periodo 3”: 0,1200 €/kWh monorario, 0,1350 €/kWh nelle ore piene e 0,1150 €/kWh nelle ore vuote.

Il prezzo fisso denominato “Prezzo Base” indicato è applicato per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura dei costi di produzione e di 
importazione dell’energia elettrica sostenuti da Etra Energia. Il prezzo al netto delle perdite è applicato ai consumi effettivi del cliente ed alle relative perdite di 
rete, pari per un cliente domestico al 10,2% dei consumi misurati, come stabilito nel TIS dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il 
prezzo così definito incide per circa il 63,8% sulla spesa complessiva annua di un cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di 
consumo annuo, ripartito tra “ore piene” ed “ore vuote” in percentuali rispettivamente pari al 33% e 67%), IVA e imposte escluse.

Sconto Fedeltà

I seguenti sconti vengono riconosciuti ai clienti che sottoscrivono l’offerta:

 Sconto “Periodo 2”: al Prezzo Base al lordo delle perdite sarà applicato uno sconto di  0,011 €/kWh (al netto delle perdite di rete tale sconto è pari 0,010 €/kWh 
e sarà applicato ai consumi effettivi e alle relative perdite di rete) (10,2% dei consumi misurati per un cliente domestico). Tale sconto avrà validità dal settimo al 
dodicesimo mese di fornitura compreso e avrà un’incidenza sulla spesa complessiva del 2,28% circa, al netto delle imposte. 

 Sconto “Periodo 3”: al Prezzo Base al lordo delle perdite sarà applicato uno sconto di 0,022 €/kWh (al netto delle perdite di rete tale sconto è pari a 0,020 
€/KWh e sarà applicato ai consumi effettivi e alle relative perdite di rete (10,2% dei consumi misurati per un cliente domestico). Tale sconto avrà validità dal 
tredicesimo al ventiquattresimo mese di fornitura compreso e avrà un’incidenza sulla spesa complessiva del 4,56% circa, al netto delle imposte. 

Qualora, entro 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il cliente receda dal contratto di fornitura, Etra Energia si riserva di fatturare al cliente, in un’unica 
soluzione, un importo pari alla quota di bonus già corrisposta relativa al Periodo di riferimento di applicazione dello sconto (“Periodo 2” o “Periodo 3”), in 
occasione della bolletta di cessazione.

In ogni caso, qualora il rapporto si interrompa prima che il bonus sia stato interamente riconosciuto, il cliente non avrà diritto alla quota del bonus non ancora 
corrisposta.

Altre componenti:
Sono inoltre a carico del Cliente i corrispettivi di seguito indicati:
 Spesa per la materia energia: dispacciamento (come stabilito dall’ARERA in base al TIV), sbilanciamento (pari a 0,0020 €/kWh e applicato per l’intera durata 

contrattuale ai consumi effettivi del Cliente) ed il corrispettivo di commercializzazione pari a 102,00 €/POD/anno. Tali componenti rappresentano circa il 
19,7% della spesa annua complessiva del cliente tipo, IVA e imposte escluse.

 Spesa per il trasporto, la gestione del contatore ed oneri di sistema: trasmissione, distribuzione, misura, oneri e maggiorazioni di sistema (inclusivi della 
componente tariffaria Asos, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili e da 
cogenerazione), che incidono per il 16,6% circa sulla spesa complessiva del Cliente tipo, IVA e imposte escluse. 

Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra. 

  BONUS SPECIAL

Al Cliente sarà riconosciuto un bonus di 30 € sulla fornitura Luce e un bonus di 30 € sulla fornitura di Gas Naturale.
Tale bonus avrà un’incidenza sulla spesa complessiva di Energia Elettrica di 4,59% circa, al netto delle imposte, e sulla spesa complessiva di Gas Naturale di 2,27% 
circa, al netto delle imposte. Tale bonus incide Il bonus sarà accreditato nella prima fattura. Qualora il Cliente receda dal contratto di fornitura, Etra Energia si 
riserva di fatturare al Cliente un importo pari alla quota del bonus corrisposto, in occasione della bolletta di conguaglio. 

 GAS ED ENERGIA VERDE

L’offerta prevede, per tutta la durata del prezzo fisso, la fornitura di Gas Naturale le cui emissioni di CO2 sono compensate tramite l’acquisto da parte di Etra 
Energia di crediti di carbonio certificati. Questi ultimi sovvenzionano progetti internazionali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 



Mercato Libero – Offerta per Clienti Domestici
Cod. Gas: NIZC24S, Cod. Luce: NIZC24S - Offerta Valida fino al 31/12/2021  

Pagina 3 di 7 Rev. 00 - 11-2021

Offerta Nuova Impronta Zero Casa Special

in atmosfera e al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. I progetti finanziati sono certificati dai più alti 
standard internazionali in materia di riduzione delle emissioni di carbonio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Società www.etraenergia.it.
L’offerta prevede inoltre la fornitura di Energia Elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e garantita da certificati “GO” (Garanzie di Origine) per 
tutta la durata della fornitura. Maggiori informazioni sul sistema “GO” sono disponibili sul sito www.gse.it. 

  BENEFIT AGGIUNTIVI

ACCESSO AI SERVIZI ON LINE: per gestire al meglio i tuoi contratti e scoprire tutti i servizi dedicati ai nostri Clienti.
NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE: se attivi la domiciliazione bancaria o postale, non ti sarà addebitato il deposito cauzionale.

  DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche esposte sono valide per la durata di 24 mesi, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta di variazioni, con le modalità e nei 
tempi indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura. In assenza di tale comunicazione:

- per il Gas Naturale, a partire dal mese successivo al termine della durata prevista dall’offerta, il prezzo del gas applicato, a copertura del corrispettivo di 
commercializzazione all’ingrosso, varierà mensilmente in base ai valori assunti dal costo del gas naturale sul mercato all’ingrosso “TTF”, sito nei Paesi Bassi e 
gestito dall’operatore GTS (Gas Transport Services). Il parametro di riferimento per l’aggiornamento del prezzo è denominato “TTF_MA”, calcolato come 
media mensile dei prezzi quotati ogni giorno lavorativo del mese precedente, pubblicati dalla società Thomson Reuters (www.thomsonreuters.com), 
espressi in €/MWh e convertiti in €/Smc, moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito a un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc. Il prezzo del gas a 
copertura del corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso è determinato attraverso la formula di seguito descritta:

Pt = P0 + TTF_ MAt – TTF_ MA0 [€/Smc]
dove:
 Pt: prezzo applicato al gas nel mese di prelievo “t”, espresso in €/Smc;
 P0: prezzo di riferimento del gas, espresso in €/Smc;
 TTF_ MAt: valore assunto dall’indice “TTF_ MA” il mese “t”, espresso in €/Smc;
 TTF_ MA0: valore di riferimento dell’indice a cui il prezzo “P0” si riferisce, ed è espresso in €/Smc.
I parametri P0 e TTF_ MA0 sopra elencati assumeranno i valori di seguito indicati:
 P0 = 0,690 €/Smc;
 TTF_ MA0 = 0,590 €/Smc.

Il valore massimo raggiunto dal prezzo secondo la formula di aggiornamento riportata, nel periodo compreso tra ottobre 2021 ed  novembre 2020, è stato pari a 
0,803 €/Smc e si è verificato nel mese di ottobre 2021. Inoltre, continueranno ad essere applicate tutte le componenti di spesa descritte alla voce “Altre 
componenti”. Le nuove condizioni economiche avranno una validità di sei mesi, e si intendono, successivamente, tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo 
diversa comunicazione al Cliente in forma scritta, con un anticipo di almeno 3 mesi dal termine del periodo di validità originario o prorogato, nel rispetto del 
Codice di Condotta Commerciale.

- per l’Energia Elettrica, a partire dal mese successivo al termine della durata prevista dall’offerta, il prezzo della componente energia applicato varierà:
 in caso di disponibilità e possibilità di utilizzo dei dati quart’orari di un contatore elettronico di seconda generazione teleletto trattato orario (c.d. contatore 

2G), previa comunicazione in forma scritta al cliente, in base ai valori assunti dal “PUN orario” (“Prezzo Unico Nazionale”), pari al prezzo di acquisto dell’energia 
elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano del giorno prima, distinto per ogni ora del giorno e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul 
sito www.mercatoelettrico.org. Il prezzo così definito sarà applicato al consumo orario del cliente, ottenuto dall’aggregazione dei consumi quart’orari rilevati 
per il cliente per ogni ora dei giorni di utilizzo di energia elettrica e rappresentato in fattura con riferimento a “Ore Piene” e “Ore Vuote”. Il valore massimo 
medio aritmetico mensile del “PUN orario”, inclusivo di perdite di rete, raggiunto nel corso dei 12 mesi precedenti è stato pari a 0,17477 e si è verificato nel 
mese di settembre 2021.  Nel caso in cui Etra Energia non disponga dei dati di consumo in tempo utile ai fini della fatturazione, procederà alla fatturazione in 
acconto dei consumi presunti, stimati in base ai consumi storici del Cliente, con successivo conguaglio. 

 in caso di indisponibilità e impossibilità di utilizzo dei dati dei contatori 2G, in base ai valori assunti dal “parametro PUN”, ottenuto come media aritmetica delle 
quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (definito e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org) consuntivate nel mese di prelievo nella fascia 
oraria i-esima. In particolare, la media aritmetica “Ore Piene” (PUNt,ore piene) sarà calcolata dalle quotazioni orarie nella fascia oraria “F1”, mentre quella 
relativa alle “Ore Vuote” (PUNt,ore vuote) sarà ottenuta dalle medie aritmetiche delle quotazioni orarie nelle fasce orarie “F2” ed “F3”, con pesi pari 
rispettivamente al 46,27% ed al 53,73%. I valori massimi raggiunti dal PUNt,Fi, inclusivi di perdite di rete, nel corso degli ultimi dodici mesi sono stati pari a 
0,18446 €/kWh nelle ore piene (nel mese di settembre 2021), pari a 0,17214 €/kWh nelle ore vuote (nel mese di settembre 2021) e pari a 0,17477 €/kWh 
monorario (nel mese di settembre 2021). 

 al valore assunto dal «parametro GO» (IGO,A), pari al valore massimo dei prezzi di assegnazione dell’asta per le Garanzie di Origine indetta dal GSE nel mese di 
dicembre dell’anno precedente a quello di prelievo e pubblicati sul sito del GME.

Il prezzo della componente energia applicato ai consumi effettivi ed alle perdite di rete è determinato attraverso la formula di seguito descritta:

Pt,Fi = P0,Fi + (PUNt,Fi - PUN0,Fi) + (IGO,A - IGO,0 )  [€/kWh].
dove:
 Pt,Fi: prezzo applicato all’energia prelevata nel mese “t”, nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
 P0,Fi: prezzo di riferimento dell’energia prelevata nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
 PUNt,Fi: valore assunto dal “parametro PUN” nel mese di prelievo “t”, nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh;
 PUN0,Fi: valore del “parametro PUN” di riferimento nella fascia oraria “i-esima”, espresso in €/kWh, a cui il prezzo P0,Fi si riferisce, di seguito specificati;
 IGO,A: valore del «parametro GO» nell’anno di prelievo «A»;
 IGO,0: valore di riferimento iniziale del «parametro GO».

I parametri P0,Fi e PUN0,Fi sopra elencati sono inclusivi delle perdite di rete e assumeranno i seguenti valori:

 P0,ore piene = 0,1708 €/kWh, P0,ore vuote = 0,1488 €/kWh, P0,monorario = 0,1543 €/kWh;
 PUN0, ore piene = 0,14161 €/kWh, PUN0, ore vuote = 0,13279 €/kWh, PUN0,monorario =  0,13444 €/kWh;
 IGO,0 = 0,0011 €/kWh.

http://www.gse.it/
http://www.mercatoelettrico.org/
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Inoltre, continueranno ad essere applicate tutte le componenti di spesa descritte alla voce “Altre componenti”. Le nuove condizioni economiche avranno una validità 
di sei mesi, e si intendono, successivamente, tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta, con un anticipo di 
almeno 90 giorni rispetto al periodo di validità originario o prorogato.

  MODALITA’ APPLICATIVE E LIMITAZIONI

L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni della Società nel Mercato Libero.
Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di Gas Naturale ed Energia Elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la 
facoltà di rientrare in qualsiasi momento nel Mercato di Tutela con l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA.

Per maggiori informazioni sulla presente offerta commerciale è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti:

Etra Energia S.r.l. –  Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD)   

Numero Verde:  800 766 858 – Fax: +39 0438 964246 - www.etraenergia.it – servizio.clienti@etraenergia.it

  INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE

Il BONUS SOCIALE per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in Energia Elettrica e Gas 
Naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel 
nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad Energia Elettrica. 
Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il Numero Verde 800.166.654. 
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 SCHEDA DI CONFRONTABILITA’

Nella scheda di confrontabilità per i Clienti finali domestici viene riportata la stima della spesa annua prevista dalla presente offerta alla data del 02/11/2021 e 
valida fino alla data del 31/12/2021, in Euro ed escluse le imposte.

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse LE IMPOSTE
AMBITO TARIFFARIO Nord Orientale (REGIONI Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna )

Consumo Annuo 
(Smc)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di Tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)

120 194,82 164,13 30,69 18,70%
480 504,53 409,55 94,98 23,19%
700 697,27 601,92 95,35 15,84%

1.400 1.291,44 1.110,00 181,44 16,35%
2.000 1.798,54 1.543,31 255,23 16,54%
5.000 4.330,08 3.705,89 624,19 16,84%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc, C=1.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” 
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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 Monoraria

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della spesa

(con segno + o segno -)
1.500 398,83 344,33 54,50 15,83%
2.200 521,02 444,15 76,87 17,31%
2.700 608,29 515,45 92,85 18,01%
3.200 695,57 586,74 108,82 18,55%

Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza
Consumo Annuo 

(kWh)
(A)

Offerta Monoraria

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della spesa

(con segno + o segno -)
900 294,10 258,78 35,32 13,65%

4.000 835,21 700,82 134,39 19,18%

Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo 

(kWh)
(A)

Offerta Monoraria

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della spesa

(con segno + o segno -)
3.500 779,79 661,38 118,41 17,90%

Cliente con Potenza impegnata 6 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo 

(kWh)
(A)

Offerta Monoraria

(B)
Servizio di Maggior Tutela

(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

(D)
Variazione percentuale della spesa

(con segno + o segno -)
6.000 1.248,03 1.049,72 198,30 18,89%

Fasce Orarie
Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

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

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: In caso di nuove attivazioni, volture e subentri, Etra Energia applica a carico del cliente di gas naturale un contributo in quota fissa, a copertura degli 
oneri commerciali, pari a 25 euro (IVA esclusa). Al Cliente di energia elettrica Etra Energia applica un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro (IVA 
esclusa), per le seguenti prestazioni: nuova attivazione, voltura, subentro, aumento e riduzione di potenza, riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente.
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI: I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora 
applicabili. Il prezzo applicato al Cliente, a copertura dei corrispettivi variabile relativi alla commercializzazione all'ingrosso del Gas Naturale e dell’Energia Elettrica, sarà fisso ed 
invariabile per la durata di 30 mesi.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS: Sconto Fedeltà Energia Elettrica: al Prezzo Base verrà applicato uno sconto pari a 0,01 €/kWh dal 7° al 12° mese e pari a 0,02 €/kWh dal 
13° al 24° mese. Questi sconti saranno applicati sia ai consumi effettivi che alle perdite di rete. Sconto Fedeltà Gas Naturale: al Prezzo Base verrà applicato uno sconto pari a 0,040 €/Smc 
dal 7° al 12° mese e pari a 0,190 €/Smc dal 13° al 24° mese. Al Cliente sarà riconosciuto un bonus di 30 € sulla fornitura Gas Naturale e un bonus di 30 € sulla fornitura Luce. Il bonus sarà 
ripartito in dodici quote di uguale importo ed accreditate mensilmente nei primi 12 mesi di fornitura. Qualora il rapporto si interrompa prima che il bonus sia stato interamente 
riconosciuto, il Cliente non avrà diritto alla quota del bonus non ancora corrisposta. Tale Bonus è compreso nel calcolo della spesa annua riportata in tabella.
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA: L'offerta prevede energia prodotta da fonti rinnovabili e garantita da certificati "GO" (Garanzie di Origine) inclusa nel prezzo, secondo quanto specificato 
nell'offerta al paragrafo "Energia Verde". Il Cliente, al momento della sottoscrizione dell'offerta, ha la possibilità di scelta tra il profilo "Sole-Luna", a cui corrisponde un prezzo biorario, 
distinto per i consumi effettuati nella fascia oraria "F1" e quelli effettuati nelle fasce orarie "F2" ed "F3" sopra descritte, ed il profilo "24", a cui corrisponde un prezzo monorario, non 
distinto tra le diverse ore della giornata.Con riferimento alla stima della spesa annua di cui alle colonne (A) e (B), si precisa che la quota parte di spesa relativa alla componente di 
commercializzazione all'ingrosso è ottenuta, nel primo caso, applicando il prezzo fisso previsto dall'offerta e, nel secondo caso, prendendo a riferimento i valori forward su 12 mesi della 
corrispondente componente prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per i clienti in regime di tutela a partire dal trimestre in corso. Trascorsa la durata prevista 
dall’offerta, le condizioni economiche applicate saranno quelle specificate nell'offerta al paragrafo "Durata e rinnovo delle condizioni economiche".
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Offerta Nuova Impronta Zero Casa Special

 MIX ENERGETICO

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni sulla 
composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la produzione di Energia Elettrica immessa nel sistema elettrico italiano negli anni 2018 e 
2019 (secondo quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell' Energia Elettrica 
venduta dall'impresa negli anni 2018 e 2019:

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 

DALL’IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL 

SISTEMA ELETTRICO ITALIANO (a)

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE Anno 2018 (b)
%

Anno 2019 (c)
%

Anno 2018 (b)
%

Anno 2019 (c)
%

Fonti rinnovabili 4,08 3,04 40,80 41,51
Carbone 19,82 14,02 12,34 8,52
Gas naturale 64,27 71,34 39,19 42,86
Prodotti petroliferi 0,83 0,83 0,53 0,51
Nucleare 6,09 5,61 4,14 3,50
Altre fonti 4,91 5,15 3,00 3,10

(a): come pubblicato dal GSE, ai sensi del Decreto MSE 31/07/2009   (b): dato consuntivo   (c): dato pre-consuntivo  –  Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti (Fonte: GSE)


