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REGOLAMENTO INIZIATIVA ‘SUPERBONUS BOLLETTA’ 

 

      

1. DESCRIZIONE INIZIATIVA 

“Superbonus bolletta” (di seguito, l’“Iniziativa”) è un’iniziativa organizzata da Octopus 
Energy Italia S.r.l. (di seguito “Octopus Energy”), con sede legale in Via del Bozzolo 3, 
63100 Ascoli Piceno (AP), C.F. e P.IVA n. 01771990445 (di seguito definita anche la 
“Promotrice”), alla quale possono aderire, secondo le presenti condizioni, i clienti di 
Octopus Energy Italia S.r.l. che soddisfano le condizioni stabilite nel successivo paragrafo 
3 (di seguito, i “Destinatari”). 
      

2. DURATA 

L’Iniziativa ha durata dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (mesi di competenza). I 
destinatari dell’iniziativa riceveranno quindi uno sconto nelle bollette Octopus relative ai 
consumi dei mesi di: ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, 
febbraio 2023, marzo 2023. Nel caso in cui la fornitura con Octopus dovesse iniziare 
successivamente all’avvio della presente iniziativa, il beneficio sarà applicato per i soli 
mesi di fornitura con Octopus Energy compresi tra ottobre 2022 e marzo 2023. Nessun 
bonus sarà quindi applicato per i mesi in cui il cliente non era in fornitura con Octopus 
Energy.      

3. DESTINATARI 

Aderiscono automaticamente all’iniziativa tutti i clienti con utenza domestica in 
fornitura con Octopus Energy che, durante il periodo di validità dell’iniziativa di cui sopra, 
mantengano attive tutte le seguenti caratteristiche: 

• Fornitura di energia elettrica e/o gas attiva a proprio nome presso Octopus Energy 
con contratto di mercato libero e tariffe non Placet 

• Forniture aventi diritto al Bonus sociale per il disagio economico e/o fisico per il 
gas e per l’energia elettrica. Sarà onere dell’Acquirente Unico individuare e 
comunicare a Octopus Energy i nominativi dei beneficiari, come previsto dalle 
attuali normative. Ai fini del presente regolamento, l'utente sarà considerato 
beneficiario del bonus sociale nel momento in cui Octopus Energy sarà notificata 
di tale beneficio dall’Acquirente Unico per il tramite del SII (Sistema informativo 
integrato). Non sarà quindi sufficiente possedere i requisiti che permettono di 
accedere al bonus per poter ricevere il bonus in bolletta e aderire a questa 
iniziativa. Allo stesso modo, Octopus Energy non potrà essere considerata 
responsabile in caso di ritardi e/o errori nella trasmissione della lista degli aventi 
diritto al bonus sociale da parte delle competenti Autorità. Per maggiori 
informazioni su come aderire al bonus sociale è possibile visitare questa pagina: 
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm 

• Clienti in regola con i pagamenti e per cui non sono in corso richieste di 
indennizzo CMOR a proprio carico 

La mancanza di anche una sola delle sopra citate caratteristiche nel corso della validità 
dell'iniziativa comporta l’esclusione automatica dal programma e la perdita del 
beneficio. 



 

Octopus Energy Italia Srl, società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Octopus Energy Group Limited, con sede legale i n Via del 
Bozzolo 3, 63100 Ascoli Piceno (AP) capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno AP-172389 e 
codice fiscale e partita I.V.A. 01771990445 

      

4. MECCANICA 

Ai destinatari dell’iniziativa verrà automaticamente applicato uno sconto di valore 
uguale e contrario al costo di commercializzazione Euro/mese applicato alla propria 
fornitura per il periodo di validità dell’iniziativa o, se inferiore, al periodo di fornitura con 
Octopus compreso Ottobre 2022 e Marzo 2023 (vedere “Durata”).  
Il bonus non è convertibile in denaro e non potrà essere trasferito su una fornitura / 
forniture diverse da quella per la quale è stato erogato il bonus sociale.  In caso di 
cessazione del contratto di fornitura prima dell’erogazione del bonus, l’utente perderà il 
diritto di ricevere il bonus. 
           

5. PERDITA DEL DIRITTO AL VANTAGGIO 

Octopus Energy si riserva il diritto di verificare le adesioni all’Iniziativa al fine di 
individuare eventuali attività̀  fraudolente, o comunque contrarie alle presenti condizioni 
e/o alla buona fede, e di prendere provvedimenti per interromperle e sanzionarle. Tali 
provvedimenti possono comprendere l’annullamento o la revoca dei bonus in bolletta e 
l’addebito degli importi dei bonus già fruiti. 
      

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Al fine di consentire l’adesione all’Iniziativa, di verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari al riconoscimento del bonus, e di erogare quest’ultimo, qualora spettante, 
Octopus Energy, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei 
soggetti aderenti in linea con l’informativa privacy resa in occasione dell’adesione 
all’Iniziativa medesima, sempre disponibile sulla relativa landing page.  
   

   

Si precisa che la presente Iniziativa non configura una manifestazione a premi ai sensi 
del D.P.R. n. 430/2001.  
 
 
Per informazioni: ciao@octopusenergy.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

   


