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Offerta Prezzo Netto Natura Casa Gas

 DESTINATARI
La presente offerta è riservata ai Clienti Domestici con un punto di fornitura (d’ora in poi “PDR”) già allacciato alla rete di distribuzione locale, che desiderano 
attivare un contratto di Gas Naturale nel Mercato Libero con Amgas Blu. 

 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Scegli l’energia al dettaglio, con il prezzo all’ingrosso: con Prezzo Netto Natura Casa Gas, l’offerta a prezzo variabile di Amgas Blu, accedi al mercato 
all’ingrosso dell’energia e tuteli l’ambiente.
Avrai un’offerta innovativa che ti fa cogliere i vantaggi fino ad ora riservati a pochi operatori e sostenibile grazie al Gas Verde incluso in bolletta per ridurre il 
consumo di carta e compensare le emissioni di CO2 nel rispetto dell’ambiente.

Il “Prezzo Netto” applicato ai tuoi consumi, a copertura del corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso, seguirà l’andamento del mercato all’ingrosso 
dell’energia (*) con un piccolo contributo mensile definito in funzione del tuo consumo:

CONSUMO ANNUO
(€/Smc)

CONTRIBUTO 
(€/mese)

OFFERTA

Per un consumo annuo effettivo 
non superiore a 300 Smc 2,00 €/mese

PREZZO NETTO NATURA CASA GAS SMALL CO2 Free
□ Cod. PNNCGS_CO2

Per un consumo annuo 
superiore a 300 Smc 4,00 €/mese

PREZZO NETTO NATURA CASA GAS MEDIUM CO2 Free
□ Cod. PNNCGM_CO2

 
 CONDIZIONI ECONOMICHE

Corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso (*)
Il prezzo applicato, a copertura del corrispettivo di commercializzazione all’ingrosso, è variabile mensilmente: varierà, per i consumi effettuati fino a settembre 
2022, 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). 
Per i consumi effettuati da ottobre 2022 in poi, il prezzo varierà in base ai valori assunti dal costo del gas naturale sul mercato all'ingrosso italiano «PSV». Si 
precisa che per i clienti le cui condizioni economiche partiranno con decorrenza successiva al 1° ottobre gli sarà applicato su tutti i consumi l’indice PSV.

Il prezzo, denominato «Prezzo Netto», applicato ai consumi del cliente, fino a settembre sarà costituito dal valore assunto mensilmente dall’indice «TTF Month 
Ahead» e dal Contributo sui Consumi pari a 0,080 €/Smc per l’intera durata contrattuale. Da ottobre 2022 in poi, il «Prezzo Netto» sarà costituito dal valore 
assunto mensilmente dall’indice «PSV Month Ahead» e dal Contributo sui Consumi pari a 0,080 €/Smc per l’intera durata contrattuale. 

Il parametro di riferimento «TTF Month Ahead» è 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 
potere calorifico superiore (d’ora in poi PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 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.
Il parametro di riferimento «PSV Month Ahead» è calcolato come media aritmetica delle quotazioni della commodity PSV Month-Ahead, relative a ciascun 
periodo di riferimento, e determinate per ciascun giorno lavorativo per il quale tale pubblicazione è disponibile (il prodotto non è quotato nei giorni di sabato e 
domenica e nelle festività) del mese precedente il mese di prelievo, pubblicate dalla società Thomson Reuters (www.thomsonreuters.com), espresse in €/MWh e 
convertite in €/Smc, moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito a un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc.

Il «Prezzo Netto» valido per il mese di luglio 2022 e calcolato in base all’indice TTF è pari a 1,237 €/Smc, riferito ad un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc. Il valore 
massimo raggiunto da «Prezzo Netto» in base all’indice PSV nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 1,480 €/Smc nel mese di aprile 2022; il valore massimo 
raggiunto da «Prezzo Netto» in base all’indice TTF nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 1,467 €/Smc nel mese di aprile 2022.

Il «Prezzo Netto» calcolato in base all’indice TTF incide per circa il 95% sulla spesa complessiva di un cliente tipo (1.400 Smc di consumo annuo in ambito nord-
orientale, con utilizzo del gas ad uso promiscuo), IVA e imposte escluse. Il «Prezzo Netto» calcolato in base all’indice PSV incide per circa il 95% sulla spesa 
complessiva di un cliente tipo (1.400 Smc di consumo annuo in ambito nord-orientale, con utilizzo del gas ad uso promiscuo), IVA e imposte escluse.

Infine, il cliente è tenuto a corrispondere a Amgas Blu il contributo mensile relativo al suo consumo annuo effettivo rilevato in fase di sottoscrizione: 24,00 €/anno 
ripartiti in quote mensili pari a 2,00 €/mese per un consumo non superiore a 300 Smc/anno, 48,00 €/anno ripartite in quote mensili pari a 4,00 €/mese se 
superiore. Tale contributo incide per circa il  5% sulla spesa complessiva del cliente tipo, IVA e imposte escluse.

Altre componenti:
Sono inoltre a carico del Cliente i corrispettivi di seguito indicati:
 • Spesa per la materia gas naturale: la componente “Commercializzazione al dettaglio” la quale è applicata in quota fissa pari a 90,00 €/PDR/anno e variabile pari 
a 0,020000 €/Smc. Tali corrispettivi incidono per circa il 10% 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 -10% 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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GAS VERDE

L’offerta prevede, per tutta la durata della fornitura, la fornitura di gas naturale le cui emissioni di CO2 sono compensate tramite l’acquisto da parte di Amgas 
Blu crediti di carbonio certificati. Questi ultimi sovvenzionano progetti internazionali che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 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 sul sistema di certificazione e sui progetti sostenuti sono disponibili sul sito 
www.amgasblu.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.

 DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni economiche esposte sono valide per 24 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura.
Successivamente tali condizioni si intendono 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.
Trascorso il primo anno di fornitura, Amgas Blu si riserva di conguagliare le eventuali differenze tra contributo mensile realmente applicato e quello 
corrispondente al consumo annuo effettivo, a partire dalla data di attivazione della fornitura.

 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.

 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 Gas Naturale 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 puoi rivolgerti a Amgas Blu:

AMGAS BLU S.r.l. –  Viale Manfredi, snc - 71121 Foggia - Italia   
Numero Verde  800 126 465 – // - www.amgasblu.it – servizio.clienti@amgasblusrl.it



P       PREZZO NETTO NATURA BONUS

Rev. 00 - 07-2022

Sottoscrivendo contestualmente un’offerta Prezzo Netto Natura Gas e Prezzo Netto Natura 
Luce ottieni un bonus di 20€ su una delle due forniture!

Requisiti

Iniziativa riservata ai nuovi clienti Amgas Blu titolari di un punto di fornitura di energia elettrica e/o gas ad uso 
domestico e non domestico già allacciati alla rete di distribuzione locale, che sottoscrivano un’offerta Prezzo 
Netto Natura Casa o Lavoro.

Bonus Luce+Gas

L’applicazione del bonus Luce+Gas è riservata ai nuovi clienti Amgas Blu titolari di un punto di fornitura di 
energia elettrica e/o gas ad uso domestico e non domestico già allacciati alla rete di distribuzione locale, che 
sottoscrivano contestualmente un’offerta Prezzo Netto Natura Gas e Prezzo Netto Natura Luce.

Nome Offerta Codice Offerta Opzione Scelta(*)

Prezzo Netto Natura Casa Gas Small Bonus CO2 Free PNNCGSB □
Prezzo Netto Natura Casa Gas Medium Bonus CO2 Free PNNCGMB □
Prezzo Netto Lavoro Gas Bonus CO2 Free PNLGB_CO2F □
*Da utilizzare in base alle caratteristiche della fornitura del cliente (il bonus Luce + Gas viene erogato sulla fornitura gas).

Il bonus pari a 20€ sarà ripartito sulla fornitura gas in quote di uguale importo ed accreditate mensilmente nei 
primi 10 mesi di fornitura (4 mesi nel caso di Prezzo Netto Natura Lavoro). 

In caso di recesso dalla fornitura di gas e/o energia elettrica prima dei 24 mesi, Amgas Blu si riserva di 
fatturare al cliente, in un’unica soluzione, un importo pari alla quota di bonus già corrisposta. In ogni caso, 
qualora il rapporto si interrompa prima che il bonus sia stato interamente riconosciuto, il Cliente non avrà 
diritto alle quote del bonus non ancora corrisposte.

La promozione è valida per offerte Prezzo Netto Natura sottoscritte entro il 11/10/2022.


