Offerta standard domestico - Prezzo fisso 12 mesi
La soluzione più semplice per te, prezzi fissi per l’energia elettrica

Allegato all’accettazione della proposta di fornitura
Condizioni Tecnico Economiche Energia Elettrica valide fino al 11/02/2020

clienti@wekiwi.it
/wekiwienergia
@wekiwienergia

ENERGIA ELETTRICA

Prezzo applicato:

F1 0,073 €/kWh
F2 0,073 €/kWh
F3 0,039 €/kWh

• Il termine di validità delle condizioni proposte è pari a 12 mesi, al termine del quale Wekiwi potrà
proporre un nuovo prezzo rispettando le tempistiche previste nell’art.11 delle Condizioni Generali di
Fornitura (CGF) o in alternativa il contratto sarà rinnovato alle condizioni economiche previste
nell’art.5.1 delle CGF.
• Le fasce orarie sono definite Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): F1 dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre al sabato dalle 8
alle 19; F3 dalle 23 alle 7, domeniche e giorni festivi.

Prezzo monorario:

F0 0,053 €/kWh

• Oltre ai prezzi di listino, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per
i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento e componenti tariffarie A e UC). Tali costi e
le imposte, sono applicati in maniera analoga a tutti i clienti domestici, a prescindere dal fornitore.
• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore secondo
quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa di 23 euro per ciascuna
prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio,
Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.
• Ricordati che consumare di sera e nei weekend conviene!

energia verde
inclusa nel prezzoenergia
proveniente da fonti rinnovabili

SERVIZI AGGIUNTIVI WEKIWI INCLUSI NEL PREZZO
• Un’app innovativa per poter gestire i propri contratti di fornitura
• Usufruisci del bonus di benvenuto: hai uno sconto del 30% sul carrello acquistando i nostri prodotti led disponibili sull’ecommerce del sito. Adopera il codice:
«LED30WEKIWI».

RICHIESTA SUBENTRO (attivazione della presa)
Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso (che non eroga energia): https://forms.gle/a8qcSetP6S1LLBAM8
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