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VALORE SEMPRE AGGIORNATO PUN4 + 0,01€/kWh

Corrispettivi sempre aggiornati con indicizzazione mensile
PUN Medio 2020: F1: 0,04412 F2: 0,04383 F3: 0,03259 FØ: 0,03890 (prezzi espressi in Euro/kWh)

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

La spesa per la materia energia comprende:
1. I corrispettivi della componente energia saranno costituiti, in base alla tipologia di misuratore del POD, rispettivamente dal PUN orario (misuratore
orario), PUN medio per fascia ARERA F1, F2, F3 (misuratore gestito per fasce ARERA) o PUN medio mensile (misuratore gestito in monorario), applicati
all’energia attiva misurata e alle relative perdite di rete maggiorati di 0,01 €/kWh. Nel caso di misuratore monorario, verrà applicata una ulteriore
componente pari a 0,0015 €/KWh.Valore dell’indice PUN4 nel mese di riferimento (giugno 2021) è pari a: FØ: 0,084800; F1: 0,090780; F2: 0,091840; F3:
0,076750; importi espressi in Euro/kWh. Il valore unitario massimo espresso in Euro/kWh che hanno raggiunto i corrispettivi Energia F1, F233 oppure FØ
(monorario) nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a FØ: 0,05404 ; F1: 0,06846; F2: 0,05943 F3: 0,04249 tali valori sono stati applicati per il periodo di
dicembre 2020. La componente energia incide per il 19% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1.
2. i corrispettivi per gli oneri di dispacciamento che vengono applicati come da Allegato A alla Del. ARERA 111/06 e s.m.i. sull’energia attiva fatturata e sulle
perdite di rete2 e incidono per il 13% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1;
3. il corrispettivo fisso a copertura dei costi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. In particolare, tale corrispettivo è pari a
16,00 Euro/POD/mese. Tale corrispettivo incide per il 43% circa sula spesa complessiva annua di un Cliente tipo1.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema comprendono i seguenti corrispettivi:
1. gli importi sostenuti da Europe Energy S.p.A. nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione/trasporto, misura e
distribuzione dell’energia elettrica, nonché l’applicazione delle componenti UC3 e UC6, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA;
2. gli oneri generali di sistema previsti per legge; tra cui, la componente Asos, a carico di tutti i clienti elettrici, che serve per finanziare il sistema di
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e la componente Arim, aggiornate secondo modalità
e tempi stabiliti dall’ARERA;
3. eventuali penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo POD.
La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema incidono per il 24% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente
tipo1.

IMPOSTE

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica.

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA

I. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto “Modalità di

pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) Bonifico Bancario. Resta inteso che Europe Energy S.p.A. ha la facoltà: (a) di
applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 8 delle CGS; (b) di richiedere al Cliente , anche prima che sia attivata la fornitura, ovvero a
seguito della verifica preventiva di affidabilità creditizia effettuata da primaria compagnia di assicurazione, di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale,
una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura delle obbligazioni derivanti dal
Contratto, per un importo massimo garantito pari al corrispettivo dovuto per 4 (quattro) mesi di fornitura, ovvero al diverso importo comunicato dal Fornitore al momento della richiesta. Il
Cliente prende atto e accetta espressamente che – qualora abbia sottoscritto contestualmente al presente Contratto anche un contratto di fornitura di servizi internet e/o telefonia mobile
con Europe Energy e – qualora effettui un unico pagamento cumulativo per tutte le sue forniture, senza dare espressa indicazione della/e fattura/e che intende saldare, indicando
eventuali priorità di sua preferenza per il saldo, eventuali parziali, di una o più fatture emesse da Europe Energy verso il Cliente, verranno imputati preliminarmente ai corrispettivi dovuti
per la fornitura di energia elettrica, dopodiché a quelli per gli importi di gas naturale, servizi internet e infine servizi di telefonia mobile.
II. L’Offerta Economica è rivolta a Clienti P.IVA; non applicabile ad utenze condominiali e alla Pubblica Amministrazione; il Cliente, qualora sia già fornito da altro venditore, al
momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, è tenuto a produrre il dato di consumo effettivo, che si evinca in fattura dal riepilogo consumi degli ultimi 12 mesi, o in mancanza,
fornendo le ultime 6 fatture del precedente fornitore.
III. Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi dovuti per la
fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente.
IV. Ferme restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui alle CGS, le condizioni tecnico economiche della presente Offerta Economica troveranno applicazione per tutta la
durata del Contratto. Tuttavia, il Cliente prende atto che qualora i suoi consumi dovessero, anche solo nell’arco di un mese solare, superare i 1.000 kWh, il Fornitore si riserva la facoltà di
modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni tecnico economiche della presente Offerta Economica, con preavviso di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni e
ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare il recesso senza oneri durante tale periodo. Qualora il Cliente sia titolare di almeno un POD alimentato in media tensione: i) la presente
Offerta Economica ha durata di 12 mesi e la durata del Contratto coincide con la durata dell’Offerta Economica stessa; ii) il Contratto e l’Offerta Economica si rinnoveranno
automaticamente ad ogni relativa scadenza, salvo diritto di disdetta di ciascuna parte da inoltrarsi con preavviso di 6 mesi e iii) è fatto divieto di recedere anticipatamente dal presente
Contratto al Cliente; qualora lo stesso eserciti il recesso anticipatamente, in violazione del predetto divieto, ovvero non rispetti i termini e le modalità per
lo switching imposti dalla regolamentazione applicabile, sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata secondo la seguente formula: 0,050 €/kWh da applicare al consumo reale degli
ultimi 12 (dodici) mesi o, al consumo annuo contrattualmente stimato, ove non sia possibile conteggiare il consumo reale degli ultimi 12 (dodici), fermo restando ogni ulteriore danno
patito e patendo dal Fornitore, ivi incluso il mancato guadagno.
V. Il Cliente prende altresì atto che - qualora scelga energia 100% proveniente da fonti rinnovabili 5 mediante selezione dell’apposita casella “energia verde” presente nel Modulo di
Adesione - verrà applicato nei suoi confronti il corrispettivo di 2,00 Euro/mese
VI.Il Cliente prende atto che ove sottoscriva un contratto di energia elettrica e/o gas con Europe Energy – aderendo alle offerte del gruppo“LUCE WITHU HOME OFFICE” e/o “GAS WITHU HOME
OFFICE” - contestualmente al/ai contratto/i avente/i ad oggetto, rispettivamente, l’attivazione e la fruizione dei servizi di telefonia mobile o internet fibra promossi da Europe Energy avrà
diritto ad usufruire delle agevolazioni Multiutility WithU secondo i seguenti criteri e limitazioni. In particolare, il Cliente che abbia sottoscritto:

(A) sia un contratto di energia elettrica che un contratto di gas naturale aderendo alle offerte “LUCE WITHU HOME OFFICE” e “GAS WITHU HOME OFFICE”

beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato per il proprio piano tariffario e quindi inferiore rispetto alla tariffa base secondo il piano tariffario Tutto WithU, o Tutto WithU Fibra, o Tutto
WithU Mobile come indicato sul sito www.withu.it;
(B) solo una tra le offerte “LUCE WITHU HOME OFFICE” e “GAS WITHU HOME OFFICE” beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato per il proprio piano tariffario (differente da quello di cui
alla lettera (A) che precede) e quindi inferiore rispetto alla Tariffa Base come indicato sul sito www.withu.it nella secondo il piano tariffario Facile WithU Luce e/o Facile WithU Gas;
In ogni caso, il Cliente prende atto che ove successivamente l’inizio della fornitura decida di recedere (anche per cambio venditore) da uno dei contratti di energia elettrica e/o gas con Europe
Energy caratterizzati dalle offerte “LUCE WITHU HOME OFFICE” e/o “GAS WITHU HOME OFFICE”, perderà le agevolazioni tariffarie allo stesso applicate. In tal caso, al Cliente verrà
automaticamente applicata:
1) qualora rimanga comunque in fornitura con Europe Energy per almeno una commodity (energia elettrica o gas) una tariffa agevolata come prevista nei piani tariffari Facile WithU Luce e/o
Facile WithU Gas, comunque inferiore rispetto alla Tariffa Base, come indicato sul sito www.withu.it;

2) qualora non sia più in fornitura con Europe Energy per nessuna delle commodity energia elettrica e gas, la Tariffa Base, come indicata sul sito www.withu.it. con decorrenza dal primo mese
successivo alla cessazione di una o entrambe le forniture di energia elettrica e/o gas, a seconda dei casi. Rimane inteso che, ove il recesso sia esercitato solo per una delle due utilities gas o
energia elettrica, il contratto per la fornitura dell’altra commodity (energia e/o gas a seconda dei casi) non subirà alcuna variazione e nessuna modifica sarà apportata ai corrispettivi applicati
sino a quel momento, ferme restando le regole di conguaglio sui consumi, ovvero in base alle disposizioni dell’ARERA.
Stima riferita ad un Cliente tipo con consumo pari a 3000 kWh/anno potenza impegnata pari a 17,2 kW, IVA e imposte escluse.
Le perdite di rete sono pari al 10,4% dell’energia attiva prelevata per un Cliente alimentato in bassa tensione e al 3,8% dell’energia attiva prelevata per un Cliente alimentato in media tensione, come da Del.
ARG/elt 107/09 dell’ARERA e s.m.i. e recepiranno eventuali variazioni introdotte dall’ARERA.
F1, F2 e F3 definite dall’Allegato A alla Delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 301/2012/R/eel (TIV) e s.m.i.
PUN monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito. PUN multiorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico
Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria contrattuale3, pubblicato dal GME sul suo sito.
5 Certificazioni di Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (GO). Info su https://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx
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Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2018-2019: mix medio nazionale
dell’energia elettrica immessa in rete a confronto con il mix di Europe Energy S.p.A.
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
venduta dall’impresa nei due anni precedenti

Anno 2018(%)

Anno 2019(%)

Anno 2018 (%)

Anno 2019 (%)

Fonti rinnovabili

40,83%

41,51%

19,99%

17,25%

Carbone

12,47%

8,52%

16,66%

11,97%

Gas naturale

39,06%

42,86%

53,62%

60,69%

Prodotti petroliferi

0,54%

0,51%

0,71%

0,71%

Nucleare

4,11%

3,50%

4,94%

4,79%

Altre fonti

2,99%

3,10%

4,08%

4,40%

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le
Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante.

Data

Firma (campo obbligatorio) e timbro
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Codice oﬀerta: P0164B
OFFERTA VALIDA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Venditore
Durata del contra o

Condizioni dell’oﬀerta

Metodi e canali di pagamento
Frequenza di fa urazione

Garanzie richieste al cliente

Europe Energy S.p.A. - P.I VA 03707740233
I ndirizzo di posta: Via Fratelli Gabba, 6 - 20121 Milano (M I )
Sito internet: h p://www.europe-energy.it
Numero telefonico: 0458780704
I ndeterminato
O ﬀerta rivolta a Clien P.I VA con potenza disponibile ﬁno a 6kW Non applicabile ad utenze
condominiali e alla Pubblica Amministrazione. Si precisa che sarà addebitato anche un
corrispe vo ﬁsso a copertura dei cos sostenu per svolgere le a vità di ges one
commerciale dei clien , per ciascuna commodity, indicato nella documentazione contra uale
e meglio precisato nelle Condizioni economiche luce e/o gas; saranno inoltre fa ura i servizi
di rete gli oneri generali e le imposte deﬁni e aggiorna dalle autorità competen , nonché
ogni altro costo individuato nelle Condizioni economiche e Condizioni generali so oscri e.
Bolle no postale; Boniﬁco bancario; Domiciliazione bancaria; SI SAL. I l pagamento delle
fa ure dovrà essere eﬀe uato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse
Mensile
A garanzia delle obbligazioni assunte con la so oscrizione del Contra o, il Cliente cos tuisce
un deposito cauzionale in relazione ai prelievi eﬀe ua per singolo P O D e/o P DR, che verrà
corrisposto mediante addebito nella prima fa ura, pari (a) a Euro 60,00 nel caso di prelievi
annui di gas naturale ﬁno a 500 Smc ed Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di energia
ele rica sino a1.500 kW h; (b) a Euro 120,00 per prelievi annui di gas superiori a 500 Smc e
sino a10.000 Smc ed Euro 120,00 per prelievi di energia ele rica superiori a 1.500 kW h e
sino a 25.000 kW h; (c) al valore dei corrispe vi rela vi al mese di maggior consumo per
prelievi annui di gas superiori a 10.000 Smc o di energia ele rica superiori a 25.000 kW h. I l
Fornitore ha facoltà, in qualsiasi momento, anche prima che sia a vata la fornitura ed anche
a seguito della veriﬁca preven va di aﬃdabilità credi zia, eﬀe uata da primaria compagnia
di assicurazione, di richiedere al Cliente di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni,
oltre al deposito cauzionale, una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai beneﬁci,
diri od eccezioni di cui agli ar coli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura delle
obbligazioni derivan dal Contra o.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo annuo (kWh)
Spesa annua s mata dell’oﬀerta
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione di residenza
1.500
2.200
2.700
3.200

454,98 €/anno
547,37 €/anno
613,36 €/anno
679,35 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione non di residenza
900
4.000

448,64 €/anno
857,79 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contra o per abitazione di residenza
3.500

750,81 €/anno

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contra o per abitazione di residenza
6.000
1.112,63 €/anno
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre oﬀerte disponibili nel mercato può consultare il Portale O ﬀerte L uce e Gas
www.ilportaleoﬀerte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia

Prezzo variabile

Costo per consumi
Indice
Periodicità indice

P UN - L'indice P UN è pari alla media aritme ca, per ciascun mese solare e per ciascuna
fascia oraria così come deﬁnita dalla Delibera ARERA 181/06, del Prezzo Unico Nazionale
(P UN), espresso in Eur/kW h così come determinato dal Gestore dei Merca Energe ci (GM E).
Mensile

Europe Energy S.p.A. | Via Fratelli Gabba, 6 - 20121 Milano (MI) | P.IVA 03707740233

Graﬁco indice (12 mesi)

Totale

P UN × 1,102 + 0,01102 €/kW h *

Costo ﬁsso anno

Costo per potenza impegnata

172,7665 €/anno *
Distribuzione - Q uota ﬁssa
Distribuzione - Q uota potenza
Distribuzione - Q uota consumi
O neri di sistema - Q uota consumi
di cui ASO S - Q uota consumi

Altre voci di costo

0,00 €/kW *
20,52 Eur/anno
21,24 Eur/kW /anno
0,00889 Eur/kW h
0,024393 Eur/kW h
0,019674 Eur/kW h

Corrispe vi medi per un cliente con consumi annui di 2700 kW h, validi alla data del
02/08/2021.

Imposte
Scon e/o bonus
Prodo e/o servizi aggiun vi
Durata condizioni e rinnovo
Altre cara eris che

Per maggiori de agli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Re e Ambiente
(ARERA) all'indirizzo www.arera.it
E' possibile visualizzare le aliquote delle imposte alla pagina
www.withu.it/pages/informazioni-u li#imposte-sull-energia-ele rica
Nessuno
Nessuno
Condizioni valide per tu a la durata del contra o
Nessuna

* Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI
Reclami, risoluzione delle controversie e
diri del consumatore

Diri o di ripensamento

E' possibile comunicare segnalazioni e reclami u lizzando il modulo presente alla pagina
h ps://www.withu.it/pages/informazioni-u li#segnalazioni-e-reclami ed inviandolo con le
seguen modalità: a mezzo rccomandata A.R. all’indirizzo Europe Energy S.p.A. Via Alfred
Nobel, 8 - 37036 San Mar no Buon Albergo (VR); tramite fax al numero 045.4645395; via email all’indirizzo: segnalazioni.europe-energy@pec.it Per o enere ulteriori informazioni
generali sui propri diri e in merito al Codice di condo a commerciale, che impone precise
regole di comportamento per i venditori, consul il sito dell’A utorità di Regolazione per
Energia Re e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.
Nei casi previs nelle condizioni generali, il Cliente può esercitare il diri o di ripensamento,
senza oneri, entro qua ordici giorni dalla conclusione del Contra o. I l Cliente può esercitare
il diri o di ripensamento u lizzando uno solo dei seguen canali di conta o: raccomandata
A/R o via fax.
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Modalità di recesso

A vazione della fornitura

Da di le ura

Ritardo nei pagamen

Ferma restando la durata prevista per ciascuna O ﬀerta Economica a cui il Cliente intenda
aderire ed indicata nella stessa O ﬀerta Economica, nel caso di Cliente alimentato in bassa
tensione o il Cliente con consumi complessivi so o 200mila Smc/anno, il Contra o avrà
durata indeterminata. I l Cliente in conformità all’A llegato A alla deliberazione dell’A RERA del
9 giugno 2016 302/2016/R/com e s.m.i. (“Modalità e tempis che rela ve alla disciplina del
recesso dai contra di fornitura) potrà recedere in qualsiasi momento dal Contra o
rilasciando al nuovo fornitore entrante apposita procura; I l Cliente prende a o e riconosce
che il nuovo fornitore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente
entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, tramite
il SI I (Sistema I nforma vo I ntegrato), fa o salvo successive modiﬁche e/o integrazioni della
norma va vigente. Q ualora il Cliente manifes la volontà di recedere dal Contra o senza il
ﬁne di cambiare esercente, ma al solo ﬁne di cessare la fornitura e i contra ad essa
collega , potrà farlo con un preavviso pari ad 1 (un) mese che decorrerà dalla data di
ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. I n questo caso, la
comunicazione di recesso viene dire amente inviata dal Cliente. I l Cliente prende a o che il
Fornitore invierà al distributore competente le rela ve comunicazioni – previste ai sensi della
regolamentazione applicabile di se ore - decorso il prede o termine di 1 (un) mese, momento
in cui la richiesta di cessazione della fornitura eﬀe uata dal Cliente sarà eﬃcace.
Salvi i casi di speciﬁcamente previs dalla norma va applicabile, la somministrazione di
energia ele rica al Cliente a cui siano riconducibili esclusivamente P O D alimenta in bassa
tensione da parte del Fornitore avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del
Contra o, fermo restando che l’esecuzione della stessa, qualora il Cliente non sia parte di
altro contra o di fornitura, sarà comunque subordinata: (i) all’a vazione del P DR e/o P O D
da parte del Distributore come di seguito deﬁnito, in presenza dei requisi tecnici e di legge
applicabili; (ii) al collegamento in sicurezza del P DR e/o P O D del Cliente alle re di
distribuzione locale; (iii) l’invio da parte del Cliente di tu a la documentazione a estante la
conformità dei propri impian ai requisi tecnici di volta, in volta applicabili.
La fa urazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore territorialmente
competente; potrà eﬀe uare l'autole ura del suo contatore, secondo modalità e tempi
descri in fa ura. Q ualora de da non siano resi disponibili dal Distributore in tempo
u le per l’emissione della fa ura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di
rilevazione delle misure, la fa urazione avverrà in base all’autole ura fornita dal Cliente e
validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’u lizzo di s me deﬁnite dal
Fornitore o dal Distributore.
I n caso di ritardato pagamento delle fa ure emesse nei confron di imprese, professionis e
Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al tasso
di interesse ﬁssato ai sensi del Decreto Legisla vo 9 o obre 2002, n. 231: “A uazione della
dire va 2000/35/CE rela va alla lo a contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”, pubblicato nella Gazze a Uﬃciale n. 249 del 23 o obre 2002, come di volta in
volta applicabile. I n ogni caso, sudde tassi saranno dovu per ogni giorno di ritardato
pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, oltre le spese
ed i cos per le a vità di sollecito nei confron del Cliente e fa a in ogni caso salva la
possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente so oscri nella
rela va O ﬀerta Economica. I noltre, si procederà alla messa in mora e sospensione della
fornitura previste dal Testo I ntegrato sulla Morosità Ele rica (TI M O E) o dal Testo I ntegrato
Morosità Gas. (TI M G), a seconda del po di fornitura.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice iden ﬁca vo o nomina vo

Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Modulo per l'esercizio del ripensamento
Livelli di qualità commerciale
I nformazioni sulla composizione del mix di fon energe che primarie u lizzate per la produzione dell'energia ele rica fornita
O gni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della norma va vigente
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