Scegli Tu
100X100
Notte e festivi:

Bioraria:

Senza Orari:

0 €/kWh

0,0814 €/kWh 0,088 €/kWh

dal lunedì al sabato
dalle 23.00 alle
7.00; domenica e
festività nazionali.

dal lunedì al venerdì
dalle 19.00 alle 8.00;
sabato, domenica e
festività nazionali.

0,16 €/kWh

0,1014 €/kWh

dal lunedì al sabato
dalle 7.00 alle 23.00,
IVA e imposte escluse.

dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00,
IVA e imposte escluse.

tutti i giorni, senza
vincoli di orario, IVA e
imposte escluse.

Enel Energia rispetta l’ambiente, utilizzando
solo l’energia certificata come proveniente da
fonti rinnovabili come acqua, sole, vento
e calore della terra attraverso il sistema delle
“Garanzie d’origine” del Gestore Servizi
Energetici, secondo la direttiva CE 2009/28/CE

Parola d’ordine flessibilità! Scegli uno dei 3
piani tariffari disponibili, che potrai successivamente
modificare gratuitamente per un massimo di 3
volte, entro i primi 10 mesi di ciascun anno
contrattuale.
In più per te uno sconto del 100% sul prezzo
della componente energia per il primo mese di
fornitura.
Con BollettaWeb ricevi le tue bollette in formato
digitale. Veloce, comoda e nel rispetto dell’ambiente.
Con l’addebito diretto paghi la bolletta evitando
file e risparmiando tempo!

DI QUALI VOCI SI COMPONE LA TUA BOLLETTA?
SPESA PER L’ENERGIA

63% **

Comprende la spesa per la componente energia, il cui prezzo resta invariato e bloccato per 12 mesi. Inoltre
include le voci relative al dispacciamento, agli oneri di sbilanciamento e alla commercializzazione al dettaglio,
secondo quanto definito dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.

SPESA PER IL TRASPORTO

17% **

Sono gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di
distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore. Il livello della spesa
per tali attività è definito dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti.

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

20% **

Sono gli importi a copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono
pagati da tutti i clienti finali.

IMPOSTE: ACCISA
Il cliente è tenuto inoltre al pagamento dell’imposta di consumo (accisa) e dell‘imposta sul valore aggiunto (Iva),
quest’ultima pari al 10%.

enelpremia WOW!

LO SAI CHE….

Scarica l’App di Enel Energia
e scopri il nuovo programma fedeltà
che premia i nostri clienti ogni
settimana con una nuova sorpresa!

E’ importante spegnere gli apparecchi staccandoli dalla
presa elettrica: anche il led rosso di stand by, infatti,
consuma energia! (Fonte ENEA)

** Le percentuali riportate fanno riferimento alla spesa complessiva per l’energia elettrica per il piano Notte e festivi del cliente tipo: residente, con consumi annui di 2700 kWh e una potenza impegnata di
3 kW, IVA e imposte escluse

enel.it
800.900.860
Per tutti i dettagli relativi all'offerta, alle voci di spesa ed alle percentuali, è possibile fare riferimento alle Condizioni Tecnico Economiche.
Enel Energia per il mercato libero.

Segui @EnelEnergia su

Enel Energia – Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza
1.

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le
imposte ed è così strutturata: i primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza;
2.
Il terzo ed il quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza;
Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo
riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
Nella colonna:
A)
Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte escluse).
Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I corrispettivi
suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
B)
Servizio di maggior tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito
C)
Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o maggiore
rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;
D)
Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o maggiore (+) alla
stima della spesa annua del servizio di maggior tutela.

Offerta Scegli Tu 100X100 piano Notte e festivi
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del26/07/2019, valida fino alla data del 23/10/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

1.500

369,19

314,81 +54,38

17,27

2.200

496,86

417,10 +79,76

19,12

2.700

597,20

499,31 +97,89

19,60

3.200

697,54

581,52 +116,02

19,95

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

900

397,30

4.000

981,00

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

364,67 +32,63

8,95

835,98 +145,02

17,35

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

3.500

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)
789,68

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

662,79 +126,89

(D)
Variazione
percentuale della
spesa
19,14
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Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

6.000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)
1323,31

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

1105,78 +217,53

19,67

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei
consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Fascia F2

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Fascia F3

Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 23 € in caso di subentro, voltura, prima attivazione
Modalità di indicizzazione/Variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Per i consumi relativi al primo mese dalla data di attivazione della fornitura, sarà applicato uno sconto pari al 100% della componente energia sulla prima bolletta utile. Lo sconto potrà essere
applicato solo una volta per la stessa fornitura.
Altri dettagli sull’offerta
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al terzo trimestre 2019. Il
confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). Una volta che il
contratto sarà attivo potrà partecipare ad enelpremia WOW!, un nuovo mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel
Energia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una nuova sorpresa con tanti sconti da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su
www.enel.it.
Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa
vigente, in quantità pari all'equivalente consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia
approvvigionata da Enel in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di
tempo).

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte
Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/)
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3.

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le
imposte ed è così strutturata: i primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza;
4.
Il terzo ed il quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza;
Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo
riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
Nella colonna:
A)
Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito (imposte
escluse). Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da ARERA. I
corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
B)
Servizio di maggior tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito
C)
Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o
maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;
D)
Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o maggiore (+)
alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela.

Offerta Scegli Tu 100X100 piano Bioraria
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del26/07/2019, valida fino alla data del 23/10/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
(A)
(B)
(C)
(D)
Consumo annuo
Offerta
Servizio di maggior
Minore spesa
Variazione
(kWh)
tutela
o
percentuale della
(prezzo monorario)
maggiore spesa
spesa
1.500

347,33

314,81

+32,52

10,33

2.200

464,80

417,10

+47,7

11,44

2.700

557,85

499,31

+58,54

11,72

3.200

650,90

581,52

+69,38

11,93

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

900

384,18

364,67

+19,51

5,35

4.000

922,70

835,98

+86,72

10,37

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

3.500

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

738,67

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

662,79 +75,88

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

11,45
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Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

6.000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

1235,87

1105,78

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

+130,09

11,76

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei
consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Fascia F2

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Fascia F3

Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 23 € in caso di subentro, voltura, prima attivazione.
Modalità di indicizzazione/Variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Per i consumi relativi al primo mese dalla data di attivazione della fornitura, sarà applicato uno sconto pari al 100% della componente energia sulla prima bolletta utile. Lo sconto potrà essere
applicato solo una volta per la stessa fornitura.
Altri dettagli sull’offerta
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al terzo trimestre 2019. Il
confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). Una volta che il
contratto sarà attivo potrà partecipare ad enelpremia WOW!, un nuovo mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel
Energia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una nuova sorpresa con tanti sconti da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su
www.enel.it.
Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa
vigente, in quantità pari all'equivalente consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia
approvvigionata da Enel in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di
tempo).

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte
Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/)
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5.

La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), fornisce una stima della spesa annua escluse le
imposte ed è così strutturata: i primi due riquadri si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e con contratto per abitazione di residenza oppure per abitazione non di residenza;
6.
Il terzo ed il quarto riquadro si riferiscono ai clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW e 6 kW, con contratto per abitazione di residenza;
Sono riportate quattro tipologie di consumo annuo, rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo
riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.
Nella colonna:
A)
Offerta: La stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale con riferimento al contratto cui ha aderito
(imposte escluse). Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene effettuato sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili da
ARERA. I corrispettivi suddetti, utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
B)
Servizio di maggior tutela: La stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito
C)
Minore spesa o maggiore spesa: La stima della minore (-) o maggiore (+) spesa annua in euro nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta sia inferiore o
maggiore rispetto alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela;
D)
Variazione percentuale della spesa: La variazione percentuale della spesa annua nel caso in cui la stima della spesa annua in base all’offerta scelta risulti inferiore (-) o
maggiore (+) alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela.

Offerta Scegli Tu 100X100 piano Senza Orari
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del26/07/2019, valida fino alla data del 23/10/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
(A)
(B)
(C)
(D)
Consumo annuo
Offerta
Servizio di maggior
Minore spesa
Variazione
(kWh)
tutela
o
percentuale della
(prezzo monorario)
maggiore spesa
spesa
1.500

347,33

314,81

+32,52

10,33

2.200

464,80

417,10

+47,7

11,44

2.700

557,85

499,31

+58,54

11,72

3.200

650,90

581,52

+69,38

11,93

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

900

384,18

364,67

+19,51

5,35

4.000

922,70

835,98

+86,72

10,37

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

3.500

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)
738,67

662,79

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa
+75,88

(D)
Variazione
percentuale della
spesa
11,45
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Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

6.000

(A)
Offerta

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo monorario)
1235,87

1105,78

(C)
Minore spesa
o
maggiore spesa

(D)
Variazione
percentuale della
spesa

+130,09

11,76

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei
consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Fascia F2

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Fascia F3

Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a 23 € in caso di subentro, voltura, prima attivazione.
Modalità di indicizzazione/Variazioni
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili
Descrizione dello sconto e/o del bonus
Per i consumi relativi al primo mese dalla data di attivazione della fornitura, sarà applicato uno sconto pari al 100% della componente energia sulla prima bolletta utile. Lo sconto potrà essere
applicato solo una volta per la stessa fornitura.
Altri dettagli sull’offerta
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è quello relativo al terzo trimestre 2019. Il
confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). Una volta che il
contratto sarà attivo potrà partecipare ad enelpremia WOW!, un nuovo mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel
Energia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una nuova sorpresa con tanti sconti da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su
www.enel.it.
Il Fornitore per i quantitativi di energia destinati alla presente offerta si approvvigiona da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) secondo la normativa
vigente, in quantità pari all'equivalente consumo fatturato al Cliente; in particolare le Garanzie d'Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE certificano la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia
approvvigionata da Enel in relazione al presente Contratto (in misura pari per ciascun certificato ad 1 MWh di elettricità generata da una determinata centrale ad energia rinnovabile in uno specifico periodo di
tempo).

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte
Luce e Gas” (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/)
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Altri dettagli dell’offerta

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE DEI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla
composizione:
•
del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e
nel 2018, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 28 Giugno 2019;
•
del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Enel Energia nel 2017 e 2018, come
determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

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

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

Anno 2017 *

Anno 2018 **

Anno 2017 *

Anno 2018 **

Fonti primarie
utilizzate

%

%

%

%

Fonti rinnovabili

37,75

35,86

36,42

40,83

Carbone

13,33

13,36

13,69

12,47

Gas Naturale

42,06

42,98

42,63

39,06

Prodotti petroliferi

0,73

0,57

0,76

0,54

Nucleare

3,28

3,96

3,62

4,11

Altre fonti

2,84

3,27

2,88

2,99

*

dato consuntivo
dato pre-consuntivo

**
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