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Per maggiori informazioni visita il sito www.piuenergie.it – oppure contatta il nostro Servizio Clienti 
al numero di telefono 081 5011770 

 
Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione di energia elettrica in base a quanto richiesto dal Cliente in 

sede di sottoscrizione del Modulo. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle 
Condizioni Generali di Contratto (CGC) ove discordanti. 

 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Clienti i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i corrispettivi relativi ai Servizi di 
Rete di seguito dettagliati. 
Rientra fra i servizi di Vendita il Corrispettivo Luce, sul quale Più Energie pratica uno sconto pari al 20% per ogni giorno del primo anno di 
somministrazione, che equivale a non applicare in fattura il corrispettivo Luce per oltre 2 mesi nel corso dell’anno di somministrazione. 
 

CORRISPETTIVO LUCE 
TRIORARIA DI MERCATO 

20% DI SCONTO IN CIASCIUNA FATTURA 
Equivalente a non applicare in fattura il 

corrispettivo luce per oltre 2 mesi all’anno 

CORRISPETTIVO LUCE TRIORARIA 
OFFERTO DA PIÙ ENERGIE ENERGIA IN 

FATTURA 

F1 0,0869 €/kWh 
F2 0,0869 €/kWh 
F2 0,0738 €/kWh 

F1 0,069 €/kWh 
F2 0,069 €/kWh 
F3 0,059 €/kWh 

 
Scegliendo l’Opzione Trioraria il Cliente avrà diritto all’applicazione in fattura del Corrispettivo Luce distinto per le fasce orarie definite ed 
aggiornate dall’AEEGSI:  F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali), F2 (dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 
23:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle 7:00 alle 23:00 il sabato), F3 (dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato e tutte le 
domeniche e le festività nazionali). Sui tre Corrispettivi Luce Più Energie applica uno sconto del 20% per ogni giorno del primo anno di 
somministrazione, che equivale a non applicare in fattura il Corrispettivo Luce delle tre fasce per oltre due mesi nel corso dell’anno di 
somministrazione. 
L’Opzione Trioraria è applicata solo in presenza di un misuratore atto a rilevare l’energia prelevata per casciuna delle fasce orarie F1, F2 e F3  
e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto resposanbile del servizio di misura rende disponibili a Più Energie  i dati di consumo del 
Cliente aggregati per le tre suddette fasce. 

  MODALITÀ DI VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO LUCE  

Il corrispettivo Luce subirà una variazione a partire dal 13° mese di fornitura del contratto di somministrazione di energia elettrica. Più Energie 
con un anticipo di almeno 30 giorni, potrà comunicare in forma scritta al Cliente eventuali modificazioni del Corrispettivo Luce e il relativo 
periodo di validità, nel corso del quale esso sarà invariabile. In assenza di tale comunicazione, i valori del Corrispettivo Luce rimarranno 
invariabili di tre mesi in tre mesi fino a nuova comunicazione da parte di Più Energie. E’ fatta salva per il Cliente di esercitare la facoltà di diritto 
di recesso di cui all‘art. 12 delle CGC. 

 ASSISTENZA CLIENTI  

Chiama i nostri operatori al numero 081 5011770 oppure invia una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@piuenergie.it 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’ENERGIA (MERCATO LIBERO) 

CODICE CONDIZIONI: FLASHTRIO0417 
TERMINE ENTRO CUI SOTTOSCRIVERE IL MODULO  

CUI SONO ALLEGATE LE PRESENTI CONDIZIONI ECONOMICHE: 26/04/2017 
 

http://www.piuenergie.it/
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