
F1 – dalle 8:00 alle 19:00 giorni feriali 

F23 – dalle 19:00 alle 8:00 dei giorni feriali e tutte le ore d

Suddivisione percentuale

Prezzi e cond

 

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispe
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imp
il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Normativa 
nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si riferiscon
famiglia "tipo" con contratto ad uso domestico residente che
2.700 kWh all'anno e con una potenza contrattuale di 3 kW.
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

ALLEGATO 1 - PREZZI DI FORNITURA 

L’offerta prevede un prezzo della componente energia bior
come indicato nelle Condizioni generali di contratto e tale d
Il prezzo di fornitura biorario che sarà applicato all’energi
stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambie

Tipologia Offerta: destinata a cli

Periodo di validità dell’Offerta: valida per ri
 

 
Modulo offerta economica HAPPY GREEN LUCE 
validità dell’offerta dal 03/09/2020 al 07/10/2020 
prezzo fisso della componente energia per 12 mesi d

Il Cliente corrisponderà il prezzo di cui sopra, il corrispettiv
corrispettivo di commercializzazione vendita per i costi sos
ed i corrispettivi indicati nelle Condizioni generali di contra
rete. In particolare il Cliente è tenuto a corrispondere tutti 
misura dell’energia elettrica così come definiti rispettivame
modifiche ed integrazioni. La componente Asos serveper
cogenerazione. È a carico ditutti i clienti elettrici. Tutti i co
verranno, comunque, applicate separatamente.L’offerta no

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata con le
alcun costo aggiuntivo. Il pagamento delle bollette potrà e
giorno 24 del mese di emissione delle stesse. In caso di a
Bonus di 2€ per ogni bolletta. 
 
L’offerta prevede l’Opzione Energia Verde, senza costi ag
impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio: idroele
particolare, Green Network S.p.A. annullerà appositi cert
impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quantitativi di en
 
Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura. 
 
 

Euro/kWh 0,05

CODICE CONTRATTO: HGD_E2_11 
  

e ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

Fatturazione 

tuale della spesa al netto di IVA e Accise per fa

 condizioni per la fornitura di energia elettrica

ispettivi sulla 
mposte visita 
a e Tutela” 
ono ad una 
he consuma 
W. La spesa 

SPESA PER MATERIA ENERGIA 

Componenti materia energia e perdite di rete 
Costi di commercializzazione 
Oneri di dispacciamento 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA 

Componenti di trasporto, gestione del contatore e on
di cui il 19,58% dovuto alla componente Asos 

biorario fisso e invariabile per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data
le da garantire una protezione dal rischio di incremento del prezzo dei co
rgia prelevata dal Cliente ed alla perdite sulle reti di distribuzione (quan
biente in delibera 377/2015/R/eel e successive modifiche ed integrazioni

 clienti finali domestici in bassa tensione con potenza impegnata fino

r richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 03/09/202

E BIO 

si dalla data di attivazione della fornitura. 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

ttivo a remunerazione delle attività commerciali svolte da Green Network
sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’ARE
tratto secondo quanto disposto dall’Autorità di regolazione per energia, r
utti gli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché tutti i costi relativi ai se
amente dalla delibera dell’Autorità 568/2019/R/eel e dalle delibere n. 11
per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di e
 corrispettivi sopra richiamati sono al netto dell’IVA e delle imposte grav
 non prevede applicazione del corrispettivo mensile di sbilanciamento. 

n le modalità ed i tempi previsti dalle Condizioni generali di contratto e le
rà essere effettuato con bollettino postale, con bonifico bancario o con 
di attivazione della modalità di pagamento tramite addebito diretto su con

 aggiuntivi, con la quale il 100% dell’energia elettrica fornita da Green Ne
oelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ond
ertificati di origine i quali attestano che la fornitura di energia di Green
i energia elettrica fatturati da Green Network S.p.A. al cliente stesso.  

Euro/kWh 050 

 per famiglia TIPO 

ttrica 

  

€ 109,10 24,68% 
€ 65,12 14,73% 
€ 49,39 11,17% 

  
 oneri di sistema  49,41% 

  

ata di perfezionamento del Contratto, così 
 combustibili. 
uantificate secondo le modalità ed i criteri 
ioni ed attualmente pari al 10,4%) è pari a: 

ino a 20 kW 

020 al 07/10/2020 

ork S.p.A., che è commisurato al valore del 
RERA nella delibera 301/2012/R/eele s.m.i. 
ia, reti e ambiente (ARERA) e dai gestori di
 servizi di trasporto, di dispacciamento e di 
. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 e successive 
di energiaelettrica da fonti rinnovabili e da 
ravanti sui consumi di energia elettrica che 

 le bollette saranno inviate al Cliente senza 
on domiciliazione bancaria (“SDD”) entro il 
conto corrente (SDD) verrà riconosciuto un 

 Network S.p.A. al Cliente sarà prodotta da 
ondoso, da biomassa o da biogas, etc.). In 
een Network S.p.A. al Cliente proviene da 

h 0,030 
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SCHEDA 

 

La presente Scheda, è prevista dalla delibera dell’Autorità di re

integrazioni. La scheda riporta l’indicazione del calcolo stimato

 

OFF
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 

 Profilo tipo

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 KW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESID

1.500 311,44 

2.200 387,63 

2.700 442,05 

3.200 496,48 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 KW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON

900 358,27 

4.000 695,69 
CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW - CONTRATTO PER ABITAZIONE D

3.500 560,45 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 6 KW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI R

6.000 863,89 

 
 
 
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono s
Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la
 
FASCE ORARIE 
 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feri

Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feri

 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’a
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO 

Opzione Energia Verde 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazio

 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus d

20€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi sei mesi di fornitura;

attivazione dell’addebito diretto su conto corrente (“SDD”) 

 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
I corrispettivi riportati nell’Offerta HAPPY GREEN LUCE BIO han

S.p.A. La stima di spesa annua riportata nella colonna B) è stata 

dell’offerta; tali tariffe possono variare trimestralmente e quindi il c

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base de

 

HEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA 

tà di regolazione per energia, reti e ambiente (“ARERA”) 366/2018/R/COM

timato della spesa annua, escluse le imposte. 

OFFERTA HAPPY GREEN LUCE BIO 
ALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 03/09/2020, VALIDA FINO ALLA DATA D

 

(B) Servizio di maggior tutela 
(C) Minore spesa (segno

maggiore spesa (segno

o tipo: F1 33%, F2 31%, F3 36% A-B 

RESIDENZA 

302,07 9,37 

380,41 7,22 

436,38 5,67 

492,34 4,14 

NON DI RESIDENZA 

347,05 11,22 

694,02 1,67 
NE DI RESIDENZA 

557,24 3,21 

E DI RESIDENZA 

868,37 -4,48 

ono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedim
ndo la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie:

rni feriali 

rni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

ista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni ineren

CORRISPETTIVO PREVISTO  

Gratuita 

 

riazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qu

nus definito da Green Network S.p.A. per le condizioni di prodotto. Il bonus è p

nitura; 30€ per fornitura ancora attiva decorsi i primi dodici mesi di fornitura. Bon

hanno una validità di dodici mesi a partire dall’attivazione della fornitura di en

stata valutata dall’ARERA con riferimento alle tariffe, dalla stessa pubblicate, in

ndi il confronto tra le colonne A) e B) è puramente indicativo. 

se del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas

 

OM e sue successive modifiche ed 

TA DEL 07/10/2020 

segno -) o 
segno +) 

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

 

(A-B)/Bx100 

3% 

2% 

1% 

1% 

3% 

0% 

1% 

-1% 

vedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia 
orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. 

nerenti alla connessione dei siti. 

Opzione Attiva 

nte qualora applicabili. 

s è pari a 10€ decorso il primo mese di fornitura; 

a. Bonus di 2€ per ogni bolletta in caso di 

 di energia elettrica da parte di Green Network 

ate, in vigore durante il trimestre di validità 

Gas”. 
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