
         RELAX CASA – ENERGIA VERDE 100% – Mercato Libero 

Clienti Domestici (BT uso Domestico)  

LUCE 
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Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11/09/2022, valida fino alla data  10/10/2022 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 

Stima della spesa annua per la fornitura di energia elettrica, escluse le imposte (in Euro) 

                                                                       Profilo tipo 

Consumo annuo 
(kWh) 

A                                                              
Offerta 

B                                               
Servizio di maggior tutela                      

(Prezzo Monorario) 

C                                                                
Minore spesa (segno -)                                    

o  maggiore spesa (segno +)                                                                                                    
A-B 

D                                                                        
 Variazione percentuale della spesa ( con segno + o segno -)   (A-

B) / B x 100 

Cliente con potenza impegnata 3 kW- contratto per abitazione di residenza 

1.500 1063,04 704,03 +359,01 +50,99% 

2.200 1466,23 971,06 +495,17 +50,99% 

2.700 1754,22 1161,80 +592,42 +50,99% 

3.200 2042,21 1352,54 +689,67 +50,99% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

900 747,88 475,15 +272,73 +57,40% 

4.000 2533,41 1657,72 +875,69 +52,82% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

3.500 2245,42 1497,40 +748,02 +49,95% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 3715,78 2481,50 +1234,28 +49,74% 

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 

F1 - Lunedì-Venerdì h 8.00 - h 19.00 escluse le festività nazionali - F2 - Lunedì-Venerdì h 7.00 - h 8.00 e h 19.00- h 23.00, Sabato h 7.00- h 23.00 
escluse le festività nazionali.- F3 - Lunedì-Sabato h 00.00 - h 7.00 e h 23.00 – h 24.00, Domenica e festività nazionali tutte h 00,00 – h 24,00. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Nessun altro onere aggiuntivo previsto 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Non previsto per la presente offerta 

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
L'offerta prevede in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette. Il 
prezzo della componente energia varia in funzione della variazione mensile del PUN, determinato dal GME e pubblicato sul sito internet 
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.  L’offerta è rivolta a esclusivamente nuovi clienti finali titolari di Punti di 
Prelievo attivi già allacciati alla rete di distribuzione locale alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici. 

 


