
I CONSIGLI DI EDISON
PER NON SBAGLIARE





scegliere un  di luce e gas è una decisone importante!
Edison è da sempre a favore di   una  sui prezzi e sui 
livelli di servizio.

Come altri operatori di questo mercato,  si impegna ogni giorno a 
garantire la    del 
proprio   e  la  delle .

A volte, però, , o loro incaricati 
(es. personale di vendita) poco trasparenti  “TRAPPOLE” ovvero  

, per spingere alla sottoscrizione, in maniera 

senza il consenso del cliente.

 tore 
di luce e gas, informazioni errate o distorte sul mercato e sulle voci presenti in 
bolletta.

 

.

La tua denuncia può aiutare non solo te ma anche  altri clienti!  
Aiuterà anche noi e tutti gli  altri operatori che svolgono la propria attività con 
impegno e trasparenza, ogni giorno.

 
OPPOSIZIONI, è possibile  scegliere di  più contatti telefonicamente 

Le storie di 
 e  ti aiuteranno a capire 

in maniera semplice e chiara, come 
 

e ti forniranno dei 
.

il tuo CONSULENTE COMMERCIALE di riferimento



?
Oppure, se non vogliamo correre 
rischi,  basterà riattaccare e contattare 
subito  il , 
per controllare che siano in corso 

.

Non correre rischi inutili, 
nel dubbio  i 
dati della tua bolletta e 
chiama !

INFORMAZIONI

 
quando riceve una telefonata da un 
numero telefonico che 
non riconosce. 

Una richiesta di questo tipo, oppure una richiesta di 
, un  può 

essere un tentativo di farti cambiare fornitore di luce o gas 
senza il tuo consenso!

MARGHERITA

telefono le dice che deve fare un 
 della 

Le chiede, quindi, senza 
fornirle altre informazioni 
(per es. codice cliente) di 
prendere  una 

 per poterlo 
fare subito.

 queste 
informazioni, né copia della 

Oppure  a chi sta 
chiamando, il 

 
del chiamante. 
Questa informazione, infatti, può 
conoscerla 

!

Edison vi consiglia di Prestare sempre Attenzione!



?

 
riceve una strana telefonata.

che ha notato che con 
 di 

luce o gas. 
Con la sua società, invece, avrebbe 
uno 

 può conoscere 
 che Edison 

le applica, a meno che lei stessa 
non abbia fornito queste 
informazioni.

chiude la chiamata e continua a 
leggere il suo libro.

di risparmiare senza neppure 
conoscere il prezzo che ti sta 
applicando il tuo attuale fornitore. 

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



  
una strana telefonata.

cornetta gli dice che 
 (o che è stata acquistata 

da una nuova società). 
A questo punto gli propone un 

 con questa 
nuova società a condizioni più 
vantaggiose.
 

Decide, quindi, di prendere 
seri provvedimenti e denuncia 

.
Michele sa che spesso alcuni 
operatori fanno 

 verso i loro 
concorrenti.

 
 fa parte di una delle prime 

 non ha comunicato nulla 
ai suoi clienti e la notizia non è 
apparsa in televisione.
Capisce, quindi, che si tratta di una 
bufala!

A

MICHELE

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



?

 sta giocando con le 
sue bimbe quando riceve una 
strana telefonata... 

 
possa ottenere un 

 sulle perdite di rete.

le 
importanti su voci diverse dalla 
componente energia.

signore educato le promette un 
grosso 

.

Le  sono le 
 

durante il trasporto della luce o del 
gas 

Tutti i fornitori di luce e gas 
sostengono dei costi per le 
perdite di rete.
Questi , sono 

 e 

.

MARGHERITA

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



?

CONTATORE

 sta cucinando il suo piatto 
preferito quando riceve una strana 

Purtroppo per lo sfortunato venditore, 
Claudia lo sa e risponde prontamente 
che 

Non lasciarti tentare  
da promesse allettanti, 

 di quello che 
ti stanno dicendo!

.

cornetta le dice che con Edison 
sta pagando 

. 
Aggiunge che questo costo è 
dovuto poichè  Edison non è 
proprietaria del contatore.

fornitore, invece, non li pagherebbe.

 sono presenti in 
tutte le  
Sono uguali per tutti i fornitori.

Claudia controlla la voce 

.

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



 sta sistemando 
la spesa quando suonano 
al campanello. 

Margherita è perplessa.
Non esistono Spese di lettura del 
contatore.
I dati di consumo su cui vengono 
calcolate le bollette 

 che si sceglie.
Tutti i fornitori di luce e gas hanno 
a disposizione le stesse informazioni 
e solo il fornitore di Margherita 
(Edison) ha a disposizione i suoi 
dati di consumo!

Bisogna sapere, infatti, che 
 su cui vengono calcolate 

le  sono 
.

Inoltre, con  si riduce 
al minimo il rischio di consumi stimati.

Edison usa le 
 dei suoi clienti. 

CONTATORE

È un venditore, le dice che Edison  

del contatore. Con la sua azienda, 
invece, questo non succederebbe.

Aggiunge, poi, che Edison non 
possiede i 

(le letture reali) dei suoi 
clienti e che addebita 
sempre consumi stimati. 
In questo modo, la bolletta 
è più cara!

MARGHERITA

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



?

?

 sta lavorando al 
computer quando suonano 
alla porta. 

Michele lo sa, le  
 della luce o del 

 
e sono  i 
fornitori.

 
gli dice che 

 .

Con la sua azienda, invece, 
 perché la produzione 

è tutta italiana.

 
o altre componenti della bolletta 

..

MICHELE

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



?

sta guardando la sua 
serie preferita quando suona il 
campanello.

Margherita decide, quindi, di 
 

, inviando una comunicazione 

.

Scopre, inoltre,  che è possibile mandare 
una segnalazione direttamente sul sito 

Un distinto signore le spiega che 
grazie a una 

 
(della sua città), aderendo alla sua 

!

Margherita è 
 così elevato e dal fatto che 

si parla di una collaborazione con 
il distributore locale.
Decide, quindi, di 

. 
Scopre, in questo modo, che è 
tutto falso 

SCONTI

LOCALE

MARGHERITA

Edison vi consiglia di
Prestare sempre Attenzione!



AEEGSI E E G S I

È un organismo indipendente che ha il compito di tutelare gli interessi dei 

nel settore energetico. 

elettrica e del gas.

È lo strumento, istituito dall'Autorità (AEEGSI), per il trattamento dei reclami dei 

Allo sportello si rivolgono i consumatori che non riescono ad ottenere risposte 
soddisfacenti, ai propri reclami, dai fornitori di luce gas e acqua.

AGCM
È un organismo indipendente, garantisce la tutela della concorrenza e 
del mercato; contrasta le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei 
consumatori e delle microimprese, tutela le imprese dalla pubblicità 
ingannevole e comparativa. 

È un servizio concepito a tutela del cittadino che decide di non voler più ricevere 

rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di 
marketing telefonico.

Sono le società che si occupano del trasporto e della lettura 

che hanno in concessione la gestione delle reti locali 
composte da tubi, cavi, cabine e gli stessi contatori.



Sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell'energia (a livello 

Questa componente rappresenta in media il 15% della spesa totale lorda ed è 
 

territorio nazionale.

Sono le dispersioni, inevitabili che avvengono durante il trasporto e la 
distribuzione, dalla centrale elettrica (o dal punto di ingresso del gas nella rete 
cittadina), al luogo di fornitura (ovvero al contatore del cliente) e sono

Sono le dispersioni, inevitabili che avvengono durante il trasporto e la 
distribuzione, dalla centrale elettrica (o dal punto di ingresso del gas nella rete 
cittadina), al luogo di fornitura (ovvero al contatore del cliente) e sono 
convenzionalmente quantificate dall’AEEGSI

I consumi reali sono calcolati utilizzando i dati trasmessi o letti dal contatore di 
casa. i 
quando non sono disponibili gli altri dati.

I consumi reali sono calcolati utilizzando i dati trasmessi o letti dal contatore di 
casa. i 
quando non sono disponibili gli altri dati.




