
Se effettuiamo le modifiche al nostro contratto elencate in questo documento possiamo 
ottenere risparmi tra 0 e 350€ all'anno, 80€ per quanto riguarda la diminuzione di potenza e 
270€ per quanto riguarda la modifica tariffaria. 

QUAL E' IL PROBLEMA?

COME POSSO RISOLVERLO? 

QUANTO POSSO RISPARMIARE?
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risparmi nelle bollette 

Costo annuo delle diverse 
potenze 

Initial situation: electricity costs dated of 
January 1st, 2012

Come risparmiare energia cambiando 
le condizioni di contratto del 

fornitore elettrico 

La spesa elettrica non dipende solo dal consumo che facciamo, ci sono anche altre variabili 
come la tariffa che abbiamo assegnato o la potenza contrattuale che, consumando la stessa 
elettricità, ci fa pagare più o meno soldi.
Ogni azienda fornitrice offre tariffe diverse che possono essere adattate in un modo o 
nell'altro alle nostre necessità.

Tuttavia, nelle informazioni che le aziende elettriche ci consegnano, non specificano quali 
concetti del nostro consumo possono essere modificati nelle condizioni contrattuali e quali 
di questi sono inamovibili, rendendo così difficile negoziare le condizioni contrattuali per 
risparmiare denaro. 

Nella fattura elettrica, ci sono alcune variabili che permettono di adattare il contratto di 
fornitura alle nostre condizioni particolari, in modo da poter pagare il meno possibile per il 
nostro consumo di energia elettrica. 

• E' possibile che la potenza contratta sia superiore a quella che realmente 

Riduzione della potenza contrattuale 

• Ci sono tariffe che accreditano il consumo notturno e le ore non di punta. 

Cambio della tariffa

• Ogni azienda fornitrice offre diverse tariffe che possono essere adattate alle 
esigenze

Cambio della compagnia erogatrice

• I risparmi dipenderanno dalla potenza contrattuale di cui facciamo parte, se 
la potenza è bassa, non saremo in grado di risparmiare denaro riducendolo. 

Potenza elettrica precedentemente contratta

• I risparmi dipenderanno dalla precedente tariffa contrattuale, se ad esempio 
si beneficia di una tariffa sociale non è possibile risparmiare passando ad una 
tariffa sociale. 

Tariffa precedente

• Più alto è il nostro consumo di energia elettrica, maggiori saranno le 
possibilità di risparmiare modificando le tariffe.

Consumo elettrico a casa
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Attenzione! Riducendo la 
potenza significa che se il 

consumo è superiore a 
quello contratto, farà 

saltare il fusibile. 
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CAMBIO AZIENDA FORNITRICE
Ogni cliente ha il diritto di contrattare l'azienda fornitrice che si adatta meglio alle sue 
necessità. Per cambiare azienda, basta chiamare la nuova azienda fornitrice che sarà 
responsabile delle azioni di gestione per rendere effettivo il cambiamento. Proprio 
come nel caso precedente, dobbiamo verificare se ci sono clausole di durata minima 
nel contratto che abbiamo precedentemente, e se questo è il caso, dovremo aspettare 
la fine del periodo di tempo per poter cambiare azienda.
Aspetti da prendere in considerazione quando si cambia azienda 

Per quali condizioni beneficiamo di uno sconto?
Su quale prezzo stiamo beneficiando di uno sconto?
Dovremo contrarre servizi extra (come la manutenzione)?
Quando scadono le offerte?
â€¢ Il prezzo finale Ã¨ fisso o dipende da altri indicatori?
â€¢ Lâ€™offerta Ã¨ fissata ad un consumo minimo o massimo? 

Consigli prima di firmare un nuovo contratto
• Non accettare offerte che non capiamo
• Richiedere il contratto su carta e rivederlo tutte le volte che è necessario.
• Verificare che non ci sia una clausola di durata minima nel contratto in corso. 

CAMBIO DI POTENZA CONTRATTUALE

Nella fattura elettrica, uno dei concetti fissi è la potenza contrattuale. Questo è il risultato della moltiplicazione della potenza 
per i giorni di fatturazione e la tariffa. In questo modo, più alta è la potenza contrattuale, più alta sarà la fattura.

Tuttavia, potremmo pagare per una potenza superiore a quella effettivamente necessaria. Un valore normale è compreso tra 
2,2 e 5,5kW con una differenza di circa 80€ all'anno. Per calcolare la potenza elettrica necessaria, dobbiamo aggiungere le 
potenze dei dispositivi elettrici che usiamo abitualmente allo stesso tempo, tenendo presente che non dobbiamo utilizzare 
contemporaneamente apparecchi di elevata potenza. La riduzione dell'energia elettrica è un processo facile che possiamo fare 
chiamando la nostra azienda fornitrice, e non comporta costi elevati. Esempio: Per un uso normale di illuminazione, frigorifero, 
aspirapolvere, ferro da stiro, lavatrice, forno, TV, PC e altri piccoli elettrodomestici, potrebbero bastare 3. 300W. Se 
aggiungiamo lavastoviglie e/o stufa elettrica potrebbe essere di 4. 400W e se aggiungiamo un essiccatore, riscaldamento 
elettrico e/o aria condizionata, 5. 500W.

CAMBIAMENTO TARIFFARIO

Le opzioni delle funzioni descritte di seguito saranno descritte per quanto riguarda la tariffa di fornitura originale:

Tariffa di Last Resort (TUR) e una potenza contrattuale inferiore o uguale a 10kW. In questa tariffa il Governo regola il prezzo 
massimo da pagare. Se si dispone di questa tariffa, è possibile mantenerla o entrare nel mercato, ma poche aziende possono 
migliorare le condizioni della Tariffa di Last Resort. 

Tariffa con discriminazione tariffaria a tempo
E'; una tariffa vantaggiosa se il consumo avviene tra le 22. 00-12. 00 in inverno, e tra le 23. 00-13. 00 in estate. L'utilizzo degli 
elettrodomestici al di fuori di tale programma avrà un superamento dei costi di circa il 20 per cento, quindi prima di appaltarlo 
dobbiamo assicurarci di poter adattare le attività a tale programma. Ad esempio, se viviamo in una comunità, dobbiamo tenere 
presente che i rumori prodotti dagli elettrodomestici sarebbero generati di notte, e in alcune comunità questo non è permesso.
Tariffa sociale
Questa è l'opzione più economica. E'; uno sconto sulla Tariffa di Last Resort quando la potenza elettrica noleggiata è inferiore a 
3kW, di alcuni consumatori: pensionati, famiglie numerose o famiglie disoccupate. Si raccomanda di non rinunciare a questa 
tariffa nel rispetto dei requisiti.

Libero mercato Tariffa
In questo caso dovremmo confrontare la nostra tariffa con la tariffa TUR e verificare che i suoi prezzi non siano più elevati 
(potenza ed energia). Se i prezzi sono più bassi, dovremmo assicurarci di non essere &quot;costretti"; a contrarre servizi extra 
(per esempio la manutenzione). In caso di sconti applicati, dovremmo tenere in considerazione quando questi sconti finiscono 
e il prezzo che dovremo pagare dopo. Possiamo sempre tornare alla tariffa TUR chiamando l'azienda fornitrice.
E'; inoltre importante verificare l'esistenza di eventuali clausole di permanenza minima nel contratto che abbiamo 
precedentemente e, in tal caso, dovremo attendere la fine del periodo di tempo per poter modificare le tariffe. 

OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA 




