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Domande di interesse da sottoporre a potenziali Clienti per l’Energia Elettrica. 
(Contratti con oltre 55KW di potenza impegnata). 

 

Attualmente la necessità di affrontare l’argomento “energia elettrica” è essenziale in particolare se la fornitura è 
nel mercato “Vincolato, ora denominato Salvaguardia” in quanto dal primo di Gennaio 2014 si trovano a pagare 
un prezzo aumentato di 62€/MWh (FVG) rispetto al 2013 solo per l’Ώ senza capire a cosa è dovuto.  
Una voce aggiuntiva AE (Agevolazione Energivori) sconosciuta dalla maggioranza vedrà un costo aggiuntivo per 
i non energivori  che nel  2014 ammonta a 3,89€/MWh (forniture MT) e 4.69€/MWh (Forniture BT). 
 

Oltre ai dettagli sopra riportati le domande che i Clienti dovrebbero porsi sono di seguito riportate. 
 

1) La fornitura di energia elettrica è nel mercato Libero oppure in Maggior Tutela per la B.T. (Bassa 
tensione) o di Salvaguardia per la M.T. (Media Tensione), può sembrare una domanda banale ma chi ha 
come fornitore Enel Distribuzione (quello precedente alla liberalizzazione), difficilmente riesce a 
distinguere la differenza con Enel Energia. 

2) Fate parte di un Consorzio (quale). 
3) Il fornitore attuale è stato scelto da Voi a da qualche intermediario, consulente. 
4) Avete mai verificato altre offerte in comparazione nel corso degli anni. 
5) Conoscete le clausole del contratto, costo del KWh, tipologia delle fasce, voci aggiuntive, recessi, penali, 

fideiussioni, modalità di stacco per mora, ecc. 
6) Conoscete tutte le voci che una fattura contiene (sono circa 40 righe distinte), in particolare siete a 

conoscenza che alcune voci vengono raggruppate in una sola riga con unico importo.  
7) Sapete che potete richiedere al Fornitore il dettaglio delle voci per una verifica. 
8) Avete mai ricevuto qualche fattura di conguaglio. 
9) Avete pagato i conguagli dopo un’analisi preventiva o accettati come certi. 
10)  Conoscete le modalità di eventuale reclamo e a chi deve essere rivolto. 
11)  Nei contenziosi è possibile una conciliazione con pagamento inferiore al richiesto in caso di  

dimostrazione poco attendibile o dubbia. (E’ più frequente di quanto si possa ipotizzare) 
12)  Nel mercato libero, la società che trasporta l’energia “Gestore della Rete” che interviene sui guasti, non 

è la stessa che la fornisce e che la fattura. 
13)  Avete mai verificato il dettaglio dei consumi orari in modo da avere la fotografia energetica della vostra 

azienda. Se sì: 
14)  Avete installato un sistema hardware e software, eventualmente quali sono gli apparati, marca modello 

e modo di utilizzo, come vengono registrati ed elaborati i dati. 
15)  Avete mai comparato il consumo energetico ed il relativo costo legato al singolo prodotto.  
16)  Avete provato a fare una previsione dei consumi orari in base al programma di produzione. 
17)  Come vi tenete informati sulle norme che regolano il mercato elettrico e i vincoli da rispettare sia come 

consumatori che produttori. 
18) Se siete allacciati alla rete MT (Media Tensione) conoscete le norme per l’adeguamento della Cabina 

Elettrica, conoscete i termini: DK5600, Delibera A70, CEI 0-16 ecc. sapete a cosa si riferiscono. 
19)  Siete a conoscenza che alcune ore in certi periodi dell’anno possono avere costo ZERO come 

verificatosi a giugno del 2013, o quantomeno a costi decisamente ridotti.  
20) Siete a conoscenza che l’ora giornaliera con maggior costo nel mercato energetico (PUN pubblicato dal 

GME) oscilla dalle ore18.00 alle 22.00 nell’arco dell’anno a causa delle fonti rinnovabili in particolare per 
il Foto Voltaico (eppure dalle ore  20.00 alle 8.00 per le fasce orarie di Picco – Fuori picco è considerata  
ora “notturna” o meglio fuori picco con il costo inferiore). 

21)  Avete mai pensato alla modulazione del carico, magari solo per alcuni utilizzatori non di produzione. 
22) Se siete produttori conoscete a fondo le opportunità del mercato e gli obblighi da rispettare verso i vari 

enti preposti compreso l’Ufficio delle Dogane. 
23)  Siete a conoscenza di quali potrebbero essere i costi per le singole esigenze e quali i vantaggi.  
24) Avete mai pensato ad una consulenza che tenga sotto controllo la parte energetica a partire dalla 

verifica dei consumi, la ricerca del Fornitore migliore per la vostra tipologia di carico, verifica delle 
possibili scelte contrattuali per ottimizzare i costi (Contratti in Fascia F1-F3, Picco-Fuori Picco, PUN 

25)  Vi interesserebbe avere per un mese la fotografia dei consumi della Vostra Azienda dettagliati al 
quarto d’ora con un costo minimale senza ulteriori vincoli. 

26) Siete interessati ad un incontro. Preferite un contatto tramite internet.  
27) Per poter effettuare un’analisi energetica, necessita l’ultima fattura di energia elettrica, la matricola del 

contatore (vedi foto allegate) e delega per permettere lo scarico dei dati certificati per l’elaborazione.  
28) Quali sono le vostre domande senza risposta, possiamo aiutarvi. 

 


