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   Offerta Impronta Zero Casa Luce

 DESTINATARI DELL’OFFERTA
La presente offerta è riservata ai Clienti Domestici con un punto di fornitura (d’ora in poi “POD”) già allacciato alla rete di distribuzione locale, che desiderano 
attivare un nuovo contratto di fornitura, di residenza o di non residenza, in bassa tensione (BT) di Energia Elettrica nel Mercato Libero.

 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Scegli l’energia che non pesa sull’ambiente: per te Energia Elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili!
Con Impronta Zero Casa Luce, l’offerta 100% verde di Amgas Blu, sostieni l’ambiente insieme a noi e puoi scegliere un prezzo della componente energia bloccato 
per 12 o per 30 mesi: più rimani, più il prezzo è basso!

 CONDIZIONI ECONOMICHE
Spesa per la Materia Energia

Con Impronta Zero Casa Luce hai un prezzo fisso fino a 30 mesi della componente energia. 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

DURATA DEL PREZZO FISSO Prezzo (€/kWh) Prezzo (€/kWh) Prezzo (€/kWh)

12 MESI
IMPRONTA ZERO CASA LUCE 12 
□ Cod. IZCL12

0,0779 0,0839 0,0749

30 MESI
IMPRONTA ZERO CASA LUCE 30 
□ Cod. IZCL30

0,0749 0,0809 0,0719

Il prezzo fisso indicato è applicato per un periodo pari alla durata scelta dal Cliente, a partire dalla data di attivazione della fornitura, a copertura dei costi di 
produzione e di importazione dell’energia elettrica sostenuti da Amgas Blu. 
Il prezzo è applicato ai consumi effettivi del Cliente ed alle relative perdite di rete, pari per un Cliente domestico al 10,4% dei consumi misurati, così come stabilito 
nel TIS dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il prezzo (con riferimento alla durata di 30 mesi) incide per circa il 41% 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.

Altre componenti. Sono inoltre a carico del cliente:
 Spesa per la materia energia: dispacciamento (come stabiliti dall’ARERA in base al TIV), sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh e applicato per l’intera durata 

contrattuale ai consumi effettivi del Cliente ed il corrispettivo di commercializzazione pari a 7,00 €/POD/mese (84,00 €/POD/anno). Tali componenti 
rappresentano circa il 19% 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 40% 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. SPECIALE

ENERGIA VERDE

L’offerta prevede 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 i servizi dedicati ai nostri Clienti.
NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE: se attivi la domiciliazione bancaria o postale, non ti sarà addebitato il deposito cauzionale.
ISCRIZIONE GRATUITA AL CLUB “A TUTTA ENERGIA” E AL PROGRAMMA “PUNTI PER TE”: per premiarti con una vasta gamma di sconti, regali e vantaggi.

PARTECIPA AL CLUB “A TUTTA ENERGIA” e al PROGRAMMA “PUNTI PER TE”

PARTECIPA E PREMIATI CON TANTI SCONTI E VANTAGGI!
Una volta che il contratto sarà attivo potrai aderire al Club A TUTTA ENERGIA, che ti offre un mondo di vantaggi: dal cinema ai musei, dalle serate 
a teatro alle occasioni per il tempo libero, dai buoni spesa ai concorsi on line. 
Ma non è finita qui! Potrai anche partecipare al nostro programma PUNTI PER TE: la nuova raccolta punti che ti premia per le azioni positive di 
ogni giorno, con sconti in bolletta e tanti buoni regalo. 
Entrare nel Club è semplice e gratuito, tramite la sezione «Servizi On Line» del nostro sito web…basta un click! 

http://www.gse.it/
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 DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni economiche esposte sono valide per la durata di applicazione del prezzo fisso scelto in fase di sottoscrizione, 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, a partire dal mese successivo 
al termine della durata prevista dall’offerta, il prezzo della componente energia applicato varierà mensilmente 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%.

 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 assumeranno i seguenti valori:

 P0,ore piene = 0,0809 €/kWh, P0,ore vuote = 0,0719 €/kWh, P0,monorario = 0,0749 €/kWh;
 PUN0, ore piene = 0,0605 €/kWh, PUN0, ore vuote = 0,0525 €/kWh, PUN0,monorario = 0,0540 €/kWh;
 IGO,0 = 0,0007 €/kWh.

I valori massimi raggiunti dal PUNt,Fi nel corso degli ultimi dodici mesi sono stati pari a 0,06179 €/kWh nelle ore piene (nel mese di febbraio 2019), pari a 0,05566 
€/kWh nelle ore vuote (nel mese di febbraio 2019) e pari a 0,05767 €/kWh monorario (nel mese di febbraio 2019). 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. 
    

 MODALITA’ APPLICATIVE E LIMITAZIONI

L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni proposte dalla Società nel Mercato Libero. 
Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la facoltà di 
rientrare in qualsiasi momento nel Mercato di Maggior 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:

AMGAS BLU S.r.l. –  Viale Manfredi, snc - 71121 Foggia - Italia   

Numero Verde  800 126 465– +39 0881 771630- www.amgasblu.it– servizio.clienti@amgasblusrl.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. 

http://www.mercatoelettrico.org/
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 SCHEDA DI CONFRONTABILITA’

Nella scheda di confrontabilità per i Clienti finali domestici di energia elettrica, viene riportata la stima della spesa annua prevista dalla presente offerta alla data 
del 02/03/2020 e valida fino alla data del 06/05/2020, in Euro ed escluse le imposte.

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 -)
1.500 372,77 312,30 60,47 19,36%
2.200 475,31 395,42 79,88 20,20%
2.700 548,54 454,80 93,75 20,61%
3.200 621,78 514,17 107,61 20,93%

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 -)
900 397,02 353,19 43,83 12,41%

4.000 851,10 721,31 129,79 17,99%
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 -)
3.500 697,05 581,12 115,93 19,95%

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 1.094,56 909,30 185,25 20,37%

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: 
La stima della spesa annua di cui alle colonne "A" è ottenuta applicando il prezzo fisso previsto dall'offerta per la componente energia per la "durata di applicazione del prezzo fisso" pari a 30 mesi. Nel 
caso di scelta da parte del Cliente di una "durata di applicazione del prezzo fisso" di 12 mesi, la spesa annua di cui alle colonne "A" subisce i seguenti incrementi:

Incremento della spesa annua per Profilo "24" rispetto alla "Durata di applicazione del prezzo fisso" di 30 mesi (€/Anno)
DURATA DI APPLICAZIONE DEL PREZZO FISSO

Consumo Annuo (kWh) 12 mesi
Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione  di residenza

1.500 4,97
2.200 7,29
2.700 8,94
3.200 10,60

Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza
900 2,98

4.000 13,25
Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza

3.500 11,59
Cliente con Potenza impegnata 6 kW – Contratto per abitazione di residenza

6.000 19,87
 

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 dell'energia, indicato nell'offerta economica, è a copertura dei costi di produzione e di importazione dell’energia elettrica (componente energia) ed è bloccato per la "durata di applicazione del 
prezzo fisso" prevista dall'offerta.
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS: - 
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 energia 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 delle corrispondenti componenti previste dall'ARERA 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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 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 2017 e 
2018 (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 2017 e 2018:

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)

Anno 2017 (b) Anno 2018 (c) Anno 2017 (b) Anno 2018 (c)FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
% % % %

Fonti rinnovabili 2,17 4,00 36,42 40,83
Carbone 20,95 19,99 13,69 12,47
Gas naturale 66,11 64,33 42,63 39,06
Prodotti petroliferi 1,15 0,85 0,76 0,54
Nucleare 5,16 5,93 3,62 4,11
Altre fonti 4,46 4,90 2,88 2,99

(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)


