Mercato Libero – Offerta per i Clienti Domestici
Cod. Luce ATLL - Offerta valida fino al 30/04/2019

Offerta Libero Luce
DESTINATARI DELL’OFFERTA
La presente offerta è riservata ai Clienti Domestici che desiderano attivare un contratto di fornitura di energia elettrica, di residenza e di non residenza, in bassa
tensione (BT) nel Mercato Libero.

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Libero Luce è l’offerta a prezzo variabile di Blue META che consente di allinearsi all’andamento dei prezzi del mercato energetico. E in più, per il primo anno, ti
scontiamo del 100% gli oneri per i servizi commerciali.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Spesa per la Materia Energia:
L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo variabile a consumo della componente energia che verrà calcolato in base al costo energetico PUN mensile
(Prezzo Unico Nazionale), monorario o biorario a seconda dell’opzione scelta dal Cliente.

 PREZZO MONORARIO

 PREZZO BIORARIO
FASCIA F1*

FASCIA F0
Lo stesso prezzo, ogni ora del giorno

8.00 – 19.00 nei giorni lavorativi

0,06515 €/kWh

0,07465 €/kWh

FASCIA F23*
19.00 – 8.00 nei giorni lavorativi e sabato,
domenica e festivi

0,06144 €/kWh

* Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono quelle definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) nella Delibera n.181/06.
Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi al netto delle perdite di rete. Il valore del PUN è aggiornato al mese di DICEMBRE 2018.
Nel caso di contatore elettronico tradizionale o gestito monorario, anche nel caso in cui il Cliente scelga l’opzione bioraria, i corrispettivi fatturati saranno in ogni caso quelli relativi all’Opzione Monoraria fino al
momento in cui il contatore verrà riprogrammato e il distributore renderà disponibile la lettura a fasce. L’Opzione Bioraria è in ogni caso applicabile a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di
misura rende effettivamente disponibili al fornitore i dati di consumo del cliente ripartiti in base alle fasce orarie F1 e F23.

Il Prezzo Monorario: Prezzo come pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito GME), si aggiorna mensilmente ed è pari alla media aritmetica di tutte
le quotazioni orarie del PUN consuntivate nel mese di prelievo.
Il Prezzo Biorario viene determinato mensilmente come descritto di seguito:
F1: Prezzo come pubblicato dal GME , pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN consuntivate nella fascia oraria “F1”, nel mese di prelievo
del Cliente
F23: Il Prezzo in fascia F23 è dato dalla media ponderata dei valori consuntivati e pubblicati mensilmente dal GME rispettivamente nelle fasce “F2” ed F3” dove i
pesi sono dati dal numero delle ore assegnato dal GME a ciascuna delle due fasce nel mese di riferimento (mese di prelievo del Cliente).
Rientrano inoltre tra i corrispettivi relativi alla Spesa per la Materia Energia, le perdite di rete (che per il cliente domestico sono del 10,4% rispetto ai consumi
rilevati, come stabilito dall’ ARERA, e che vengono fatturate con voce specifica in fattura), il dispacciamento come definito dalla Del. 111/06 del Mercato Libero e
la componente di dispacciamento, un contributo mensile a copertura dei costi di commercializzazione pari a € 6,5/mese e gli oneri per servizi commerciali pari a
0,005 euro/kWh. L’offerta prevede uno sconto del 100% degli oneri per i servizi commerciali e relative perdite di rete, per il primo anno di fornitura.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per oneri di sistema
I corrispettivi saranno applicati così come definiti e aggiornati periodicamente dell’ARERA.
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere IVA e imposte previste dal regime fiscale vigente, che sono applicate come definite dalle
Autorità competenti. Per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte, il Cliente può consultare il sito della Società.

BENEFIT AGGIUNTIVI
ACCESSO AI SERVIZI ON LINE: per gestire al meglio i tuoi contratti e scoprire i servizi dedicati ai nostri Clienti.
NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE: se attivi la domiciliazione bancaria o postale, non ti sarà addebitato il deposito cauzionale.
ISCRIZIONE GRATUITA AL CLUB “A tutta Energia” E AL PROGRAMMA “Punti per Te”: per premiarti con una vasta gamma di sconti, regali e vantaggi.

DURATA E RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sopra proposte saranno applicate fino al 30/06/2020.
Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto al periodo di validità originario o prorogato, la Società comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni
economiche, nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di comunicazioni verranno applicati il prezzo calcolato in base al costo energetico PUN (Prezzo
Unico Nazionale) nelle rispettive fasce (pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici), un corrispettivo relativo agli oneri per servizi commerciali pari a 0,005
euro/kWh e un contributo mensile a copertura dei costi di commercializzazione pari a 6,5 Euro/mese (offerta Base Flex Luce). Tali condizioni si intenderanno
tacitamente prorogate di 12 mesi in 12 mesi, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, effettuata sempre con un
preavviso minimo di 90 giorni. Le altre componenti sono applicate così come previste dalla normativa vigente in materia.
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Offerta Libero Luce
MODALITA’ APPLICATIVE E LIMITAZIONI
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni proposte dalla Società nel Mercato Libero.
La Società si riserva la facoltà di non riconoscere il predetto sconto qualora venisse riscontrata la mancata regolarità nei pagamenti delle fatture di energia
elettrica ed attivata la procedura di costituzione in mora del Cliente. Il Cliente, sottoscrivendo la presente offerta, diviene titolare di un contratto di fornitura di
energia elettrica nel Mercato Libero, ferma restando la facoltà di rientrare in qualsiasi momento nel Mercato di Maggior Tutela con l’applicazione delle condizioni
economiche e contrattuali di riferimento definite dall’ARERA.
Per maggiori informazioni sulla presente offerta commerciale è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti:
Blue Meta S.p.A. - Unipersonale – Via G. Galimberti 6/A, 24124 Bergamo (BG) - Italia
Numero Verde: 800 375 333 – Fax: +39 0438 964240 - www.bluemeta.it – servizio.clienti@bluemeta.it

RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI
Nella scheda “Riepilogo corrispettivi” di seguito esposta, sono riportati i corrispettivi dovuti dal Cliente in base alla presente offerta, espressi nel loro valore
effettivo unitario nonché in misura percentuale rispetto ad un Cliente tipo come indicato, e la relativa spesa complessiva annua, al netto delle imposte.
Cliente tipo Luce: Cliente domestico residente, con un consumo annuo di 2700 kWh/anno e 3kW di potenza impegnata.

RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASE ALLA PRESENTE OFFERTA (al netto delle imposte)
Aggiornamento: Valido dal 01/02/2019 al 30/04/2019 - Prezzo: Monorario
Potenza impegnata: 3,00 kW
Voci di Spesa

Consumo Annuo: 2.700 kWh

Percentuale di ripartizione dei consumi: 100% F0

Unità di misura

Prezzo unitario

Spesa complessiva

Incidenza %

Euro/POD/mese

6,50
-1,45

78,00
-17,38

15,48%
-3,45%

0,06609
0,06609
0,00552
-0,00552
0,00993
0,00000

178,44
18,56
14,90
-14,90
26,82
0,00

35,41%
3,68%
2,96%
-2,96%
5,32%
0,00%

1,69
5,32
0,00798

20,28
63,88
21,55

4,02%
12,68%
4,28%

0,04213

113,75

22,57%

0,03224

87,05

17,27%

SERVIZI PER LA MATERIA ENERGIA
QUOTA FISSA
Costi di commercializzazione
Dispacciamento parte fissa (DISPBT)
QUOTA ENERGIA
Energia PUN F0 *
Perdite di rete F0
Oneri per servizi commerciali (comprese perdite di rete)
Sconto oneri servizi commerciali e relative perdite di rete
Dispacciamento - Delibera 111/06
Dispacciamento parte variabile (DISPBT)

Euro/POD/mese
Euro/kWh
Euro/kWh
Euro/kWh
Euro/kWh
Euro/kWh
Euro/kWh

SPESE PER IL TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
Quota Fissa
Quota Potenza
Quota Energia

Euro/POD/mese
Euro/kW/mese
Euro/kWh

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Quota Energia
di cui componente Asos**

SPESA COMPLESSIVA ANNUA
(al netto delle imposte)***

Euro/kWh
Euro/kWh

Euro/anno

503,88

100%

*Così come previsto dall’ARERA, il valore del prezzo Materia Energia utilizzato per la simulazione di spesa annua è calcolato come media delle quotazioni forward trimestrali dei prossimi 12 mesi.
** La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.
*** Spesa complessiva derivante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura, al netto delle imposte. I corrispettivi sono soggetti ad
eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili: il riepilogo sopra riportato ha quindi valore indicativo ed è soggetto a variazione.
Il valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel corso degli ultimi dodici mesi è pari a 0,07632 €/kWh per il valore monorario nel periodo settembre 2018, a 0,08282 €/kWh in F1 nel
periodo settembre 2018, a 0,07989 €/kWh in F2 nel periodo settembre 2018, a 0,06984 €/kWh in F3 nel periodo settembre 2018 e a 0,07346 €/kWh in F23 nel periodo settembre 2018.

INFORMAZIONI SUL BONUS SOCIALE
Il BONUS SOCIALE per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas
naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel
nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il Numero Verde 800.166.654.

PARTECIPA AL CLUB “A TUTTA ENERGIA” e al PROGRAMMA “PUNTI PER TE”
PARTECIPA E PREMIATI CON TANTI SCONTI E VANTAGGI!
Una volta che il contratto sarà attivo potrai aderire al Club A TUTTA ENERGIA, che ti offre un mondo di vantaggi: dal cinema ai musei, dalle serate
a teatro alle occasioni per il tempo libero, dai buoni spesa ai concorsi on line.
Ma non è finita qui! Potrai anche partecipare al nostro programma PUNTI PER TE: la nuova raccolta punti che ti premia per le azioni positive di
ogni giorno, con sconti in bolletta e tanti buoni regalo.
Entrare nel Club è semplice e gratuito, tramite la sezione «Servizi On Line» del nostro sito web…basta un click!
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’
Nella scheda di confrontabilità per i Clienti finali domestici di energia elettrica, viene riportata la stima della spesa annua prevista dalla presente offerta alla data
del 01/02/2019 e valida fino alla data del 30/04/2019, in Euro ed escluse le imposte.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (in euro)
Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
313,06
412,59
491,79
570,98

(A)
Offerta Monoraria

1.500
2.200
2.700
3.200

325,39
424,79
503,88
582,98

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
12,33
12,19
12,10
12,00

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
3,94%
2,95%
2,46%
2,10%

Cliente con Potenza impegnata 3 kW – Contratto per abitazione non di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
367,68
824,67

(A)
Offerta Monoraria

900
4.000

380,13
836,52

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
12,44
11,85

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
3,38%
1,44%

Cliente con Potenza impegnata 4,5 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
650,44

(A)
Offerta Monoraria

3.500

662,38

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
11,94

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
1,84%

Cliente con Potenza impegnata 6 kW – Contratto per abitazione di residenza
Consumo Annuo
(kWh)

(B)
Servizio di Maggior Tutela
(prezzo monorario)
1.078,35

(A)
Offerta Monoraria

6.000

1.089,81

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
11,46

(D)
Variazione percentuale della spesa
(con segno + o segno -)
1,06%

Fasce Orarie
Fascia F1

Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3

Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI: /
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI: I corrispettivi indicati nelle tabelle sono calcolati alla data dell’offerta e sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora
applicabili. Le stime di spesa indicate nelle tabelle della Scheda di confrontabilità sono da intendersi al netto delle imposte, che il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere con le modalità e nella
misura previste dal regime fiscale vigente. Il confronto tra le spese annue riportate nella colonna A e nella colonna B è poco significativo, trattandosi di prezzi che si aggiornano con periodicità differenti
(mensile versus trimestrale).
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS: L’offerta prevede l’applicazione di uno sconto pari al 100% sugli oneri per i servizi commerciali e relative perdite di rete.
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA: A titolo esemplificativo, nelle schede sopra riportate è stata evidenziata la spesa annua per un Cliente Tipo.

MIX ENERGETICO
INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni sulla
composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano negli anni 2016 e
2017 (secondo quanto pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
venduta dall'impresa negli anni 2016 e 2017:
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA
DALL’IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER
LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL
SISTEMA ELETTRICO ITALIANO (a)

Anno 2016 (b)

Anno 2017 (c)

Anno 2016 (b)

Anno 2017 (c)

16,64
21,50
51,54
1,07
4,94
4,30

2,74
21,03
65,25
1,14
5,42
4,43

38,85
15,47
37,97
0,79
3,78
3,14

36,60
13,75
42,34
0,75
3,68
2,88

%

%

%

%

(a): come pubblicato dal GSE, ai sensi del Decreto MSE 31/07/2009 (b): dato consuntivo (c): dato pre-consuntivo – Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti (Fonte: GSE)
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