
SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ
PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI
DI ENERGIA ELETTRICA
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I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente. Il confronto è frutto di un calcolo statico:
la colonna Consumo annuo (kWh) descrive le quattro differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare 
con cadenza trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 
o consultare il sito dell’Autorità www.autorita.energia.it

Fasce orarie - Fascia F1: dalle 8 alle 19 dei giorni feriali - Fascia F2 e F3: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Corrispettivi previsti dall’offerta WEEDOO PLACET VARIABILE LUCE DOMESTICI alla data del , valida fino al .

Il Cliente riconoscerà a WEEDOO, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa WEEDOO, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di legge. A titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, 
preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio 
per cambio di fornitore.

All’energia elettrica mensilmente prelevata dal Cliente verrà applicato il corrispettivo P =K*PSV_DA [€/kWh], Dove PSV_DA è la media aritmetica delle quotazioni ‘Heren Price’, determinate per ciascun 
giorno lavorativo per il quale tale pubblicazione è disponibile. ‘Heren Price’ è la quotazione ‘Offer’, espressa in euro/MWh e relativa al prodotto corrispondente al mese di prelievo, pubblicata sotto 
il titolo ‘PSV PRICE ASSESTMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Market’. K è il coefficiente moltiplicativo dell’indice, fisso e invariabile, pari a 0,00260.

ALTRI ONERI / SERVIZI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

01/07/2021 30/09/2021

01/07/2021 - 30/09/2021

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 (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

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 (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-B

(D) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza
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)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
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)/Bx100

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

1500 376,94 326,69 50,25 15,38
2200 483,31 418,27 65,04 15,55
2700 559,28 483,68 75,60 15,63
3200 635,26 549,10 86,16 15,69

900 358,61 321,04 37,57 11,70
4000 829,67 726,61 103,06 14,18

3500 712,71 620,20 92,51 14,92

6000 1124,45 979,14 145,31 14,84

Weedoo S.p.A. si riserva la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad una modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al Cliente. In tale evenienza, Weedoo S.p.A. darà co-
municazione in forma scritta al Cliente, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto, delle nuove condizioni economiche applicate. Il bonus sociale per la 
fornitura di energia elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o  
www.autorita.energia.it o chiama il Numero Verde 800 166 654.

Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per 
la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018 come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del Mix di fonti energetiche 
primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta da Weedoo S.p.A.

Fonte: GSE S.p.A. (www.gse.it)

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico (valori in %)

Fonti primarie utilizzate Anno 2018 Anno 2019

Fonti rinnovabili 40,80% 41,51%

Carbone 12,34% 8,52%

Gas Naturale 39,19% 42,86%

Prodotti petroliferi 0,53% 0,51%

Nucleare 4,14% 3,50%

Altre fonti 3,00% 3,10%

Composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta 
da Weedoo S.p.A. (valori in %)

Fonti primarie utilizzate Anno 2018 Anno 2019

Fonti rinnovabili 40,80% 41,51%

Carbone 12,34% 8,52%

Gas Naturale 39,19% 42,86%

Prodotti petroliferi 0,53% 0,51%

Nucleare 4,14% 3,50%

Altre fonti 3,00% 3,10%


