
“EDISON WEB BUSINESS LUCE” E CODICE “1-BI16PI_LISTINO 104”
OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

VALIDA DAL 29/10/21 AL 05/11/21

Venditore

EDISON ENERGIA S.p.A. www.edisonenergia.it
Numero telefonico: 800.031.121 (numero verde da fisso) / 02.8251.9999 (servizio a pagamento da cellulare)
Indirizzo di posta: Edison Energia SpA - Servizio Clienti - Casella Postale 14070 - 20152 Milano (MI)
Indirizzo di posta elettronica: form disponibile su edisonenergia.it/edison/contatti

Durata del contratto Indeterminata

Condizioni dell’offerta L’offerta da mercato libero è riservata ai Clienti finali non domestici, alimentati in bassa o in media tensione, ad esclusione dei 
Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni. L’offerta è sottoscrivibile solo tramite web.

Metodi e canali di pagamento Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito 
diretto in via continuativa su conto corrente (SDD).

Frequenza di fatturazione

La frequenza di fatturazione sarà:
- mensile per Clienti con Punti di Prelievo connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW o connessi 

in media tensione;
- bimestrale per Clienti con Punti di Prelievo connessi in bassa tensione e potenza disponibile fino a 16,5 kW ad esclusione della 

prima fattura che sarà mensile. 
Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’Art. 21 delle Condizioni 
Generali di Contratto.

Garanzie richieste al cliente

Il CLIENTE, qualora EDISON ENERGIA lo richieda, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo 15 
(quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, una garanzia 
bancaria o assicurativa “a prima richiesta” in favore di EDISON ENERGIA, per un importo complessivo fino ad un ammontare 
massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente CONTRATTO, oltre 
I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. L’importo 
della garanzia verrà comunicato da EDISON ENERGIA entro un congruo termine affinché il CLIENTE possa provvedere al suo 
rilascio. Per ulteriori dettagli si rimanda all’Art. 10.10 delle Condizioni Generali di Contratto

SCHEDA SINTETICA

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia
Prezzi, fissi e invariabili per 12 (dodici) mesi, applicati all’energia elettrica prelevata. Tali prezzi sono comprensivi delle perdite di 
rete. In caso di misuratore non abilitato a rilevare i consumi per fascia, verrà applicato, per un Cliente connesso in bassa tensione, 
il prezzo monorario comprensivo delle perdite di rete.

Costo fisso anno** Costo per consumi** Costo per potenza impegnata

137,24 €/anno* 0,16186 €/kWh* 0,00 €/kW*

Altre voci di costo

Per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica relativi alla sua fornitura e per gli oneri generali del sistema 
elettrico saranno applicate le tariffe previste dalle Autorità competenti, dall’ARERA, come definito all’art 7.6 delle Condizioni 
Generali di Contratto, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle 
Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
Di seguito si riportano le tariffe aggiornate al IV trimestre 2021, così come previste nella sezione “Prezzi e tariffe” del sito 
dell’Autorità di Regolazione https://www.arera.it/it/prezzi.htm

A) per potenze impegnate inferiori o uguali a 1,5 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2021
Trasporto e gestione 

del contatore*
Oneri di 
sistema*

Quota energia (€/kWh) 0,00951
0,000000

di cui Asos: 0,000000

Quota fissa (€/anno) 24,9401
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Quota potenza (€/kW/anno) 29,6632
0,0000

di cui Asos: 0,0000

B) per potenze impegnate superiori a 1,5 kW e inferiori o uguali a 3 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2021
Trasporto e gestione 

del contatore*
Oneri di 
sistema*

Quota energia (€/kWh) 0,00951
0,000000 

di cui Asos: 0,000000

Quota fissa (€/anno) 24,9401
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Quota potenza (€/kW/anno) 28,0937
0,0000

di cui Asos: 0,0000



C) per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2021
Trasporto e gestione 

del contatore*
Oneri di 
sistema*

Quota energia (€/kWh) 0,00951
0,000000

di cui Asos: 0,000000

Quota fissa (€/anno) 24,9401
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Quota potenza (€/kW/anno) 31,2327
0,0000

di cui Asos: 0,0000

D) per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2021
Trasporto e gestione 

del contatore*
Oneri di 
sistema*

Quota energia (€/kWh) 0,00951
0,000000 

di cui Asos: 0,000000

Quota fissa (€/anno) 25,4105
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Quota potenza (€/kW/anno) 31,2327
0,0000

di cui Asos: 0,0000

E) per potenze impegnate superiori a 10 kW e inferiori o uguali a 15 kW

1 ottobre - 31 dicembre 2021
Trasporto e gestione 

del contatore*
Oneri di 
sistema*

Quota energia (€/kWh) 0,00951
0,000000

di cui Asos: 0,000000

Quota fissa (€/anno) 25,4105
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Quota potenza (€/kW/anno) 31,2327
0,0000

di cui Asos: 0,0000

Imposte
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte 
sono disponibili sul sito www.edisonenergia.it.

Sconti e/o bonus Nessuno

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi

Edison Prontissimo Business: servizio in abbonamento di assistenza telefonica dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che mette a 
disposizione del cliente una rete di artigiani qualificati e offre un intervento all’anno di manutenzione del condizionatore o un 
check up all’impianto elettrico. Per poter usufruire dei Servizi, il Cliente dovrà corrispondere ad Edison Energia un corrispettivo 
annuale pari ad Euro 118,8 IVA esclusa, suddiviso in rate mensili pari a Euro 9,9 IVA esclusa. Il Cliente può esercitare la sua 
volontà di recedere dal servizio inviando comunicazione ad Edison Energia almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista 
per il rinnovo annuale tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) a servizioclientiaziende@pec.edison.
it. La comunicazione di recesso comporterà la cessazione del servizio alla data di scadenza annuale prevista e nessun ulteriore 
rinnovo annuale del servizio. Ove tale comunicazione non giunga entro il termine indicato il servizio si intende rinnovato per un 
ulteriore anno e il Cliente dovrà corrispondere ad Edison Energia gli importi residui dovuti per il Servizio in un’unica soluzione.

Durata condizioni e 
rinnovo

12 (dodici) mesi. Allo scadere di tale periodo, le condizioni economiche potranno essere modificate dal Fornitore inviando 
un’apposita comunicazione scritta entro 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza delle stesse; a seguito di detta comunicazione 
il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso. Qualora il CLIENTE non eserciti il recesso, le nuove condizioni si intenderanno 
tacitamente accettate. In assenza di comunicazioni da parte del Fornitore le condizioni economiche si intenderanno tacitamente 
rinnovate di un ulteriore anno. Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 (dodici) mesi, Evoluzioni Automatiche delle 
Condizioni Economiche, ovvero le variazioni delle Condizioni Economiche già previste e i cui valori sono già determinati nel 
CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE, EDISON ENERGIA è tenuta a darne comunicazione al CLIENTE in forma scritta in modo che 
tale comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell’inizio del successivo periodo di 12 (dodici) 
mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo.

Altre caratteristiche Nessuna

*Escluse imposte e tasse.

** Per un Cliente non avente diritto al Servizio Tutele Graduali.



ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle 
controversie e

diritti del consumatore

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrati a Edison Energia SpA, agli indirizzi indicati nella sezione 
Venditore della presente Scheda Sintetica o utilizzando l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito www.edisonenergia.
it. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti 
informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta 
elettronica per l’invio della risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce 
il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una breve descrizione dei fatti contestati.
Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente al Servizio di conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA inviando una 
mail a servizioconciliazione@acquirenteunico.it; il servizio si svolte interamente online. Il servizio può essere attivato dal CLIENTE 
solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE dopo 30 (trenta) giorni o nel 
caso in cui quest’ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che 
impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Modalità di recesso

Il CLIENTE, con punti di prelievo esclusivamente alimentati in bassa tensione, può esercitare il diritto di recesso senza oneri in 
qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese 
precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; ii. 1 (uno) mese, che 
decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 
783/2017/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare 
fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto 
di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o 
raccomandata A/R o all’indirizzo PEC servizioclientiaziende@pec.edison.it.
Il CLIENTE con punti di prelievo connessi in media tensione può, nel caso in cui intenda cambiare fornitore, in alternativa al 
conferimento della procura, comunicare il recesso direttamente al venditore uscente. Tale recesso non potrà avere efficacia prima 
della scadenza iniziale o prorogata delle Condizioni Economiche e dovrà pervenire a EDISON ENERGIA con un preavviso minimo 
di 4 (quattro) mesi rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell’esercizio della 
facoltà di recesso.

Attivazione della fornitura

Il CONTRATTO si intende perfezionato con la ricezione dell’accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite qualunque altro 
mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS) preventivamente concordato con il CLIENTE. Nel caso in cui il CONTRATTO 
sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al CLIENTE su supporto durevole. 
Limitatamente ai clienti connessi in media tensione, il CONTRATTO si intende perfezionato qualora il CLIENTE non riceva alcuna 
comunicazione di diniego da parte di EDISON ENERGIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di 
Contratto.
L’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 (dieci) del mese, 
avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta, fatto salvo il buon esito della 
procedura di switching o attivazione della fornitura.
EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i 
contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d’ora a EDISON 
ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c.. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle 
esigenze manifestate dal CLIENTE e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore locale l’esecuzione di attività relative 
alla gestione dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc. 
Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni 
dall’Allegato C della Del. 568/2019/R/eel e s.m.i.. Inoltre, Il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta 
inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa 
previsto dall’Allegato A della Del. 491/2020/R/eel, attualmente pari a 23 (ventitre) euro e aggiornato dalla normativa di volta 
in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della 
fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

Dati di lettura

Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati 
dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili a EDISON 
ENERGIA dal Distributore o sulla base dell’autolettura del cliente validata dal Distributore. Nel caso in cui i dati effettivi di cui 
sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il metodo del 
pro die basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in 
assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo pro die utilizzando il consumo annuo messo a disposizione dal Sistema 
Informativo Integrato (SII) nel Registro Centrale Ufficiale EE del SII stesso., il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula 
del CONTRATTO o la stima di EDISON ENERGIA calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo disponibili sul Registro 
Centrale Ufficiale EE del SII. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA 
provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre 
all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in 
vigore alla data dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, 
senza alcuna necessità da parte di EDISON ENERGIA di messa in mora del CLIENTE. In caso di morosità prolungata oltre 10 
(dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di attivare le procedure di messa in 
mora e di sospensione della fornitura previste dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica). Gli eventuali costi di sospensione e 
riattivazione della fornitura per morosità verranno addebitati al CLIENTE al primo ciclo di fatturazione utile.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente  

“Termine accettazione della proposta: Nel caso in cui il cliente non riceva, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sottoscrizione della proposta 
contrattuale, l’accettazione della stessa da parte del Fornitore, la proposta si deve considerare decaduta”.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it


