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Energia Elettrica 
PER EFFETTURE LE ANALISI DELLA FORNITURA  

Sono necessari i documenti sotto riportati. 
 

 

PREMESSA 
 

La consulenza energetica che siamo in grado di svolgere è a tutto campo, comprende i contratti di 
fornitura, la ricerca del Fornitore, la documentazione per la produzione di Energia Elettrica ecc. 

 

Per prima cosa è necessario capire la tipologia dell’attività e il tipo di prelievo orario, in sostanza 
avere la fotografia energetica dell’attività (in seguito anche produttiva ) per poter sfruttare tutte le 
opportunità. 
E’ utile analizzare il tipo di fornitura BT o MT (Bassa o Media Tensione), verificare che l’impianto sia 
adeguato alle norme (in particolare per le forniture MT) le condizioni contrattuali in essere, il 
Fornitore, eventuale Consorzio a cui si partecipa ecc. 
 

Passaggi e DOCUMENTI necessari per poter effettuare un’analisi Energetica completa. 
(E’ necessario registrasi presso il sito dell’ENEL per poter scaricare i dati dal contatore) 

 

1) Invio di alcune fatture dell’attuale Fornitore (sono necessarie per Ricavare il POD e i dai Sociali) 
2) RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, LOCALITA’ e P.IVA  
2) NOME e COGNOME dell’Amministratore Delegato o Responsabile Aziendale 
3) Delega “Autorizzazione” allo scarico dei dati, assieme a un documento di identità (ALL:03).  
4) Un indirizzo E-mail al quale l’Enel invierà un E-mail contenente un Link che dovrà essere girato  a 
noi, per poter proseguire nella    registrazione. 
5) Elencare una PASSWORD di preferenza (si può sostituire in seguito alla password che noi 
inseriremo) 
Ricevuti  questi documenti dpo un paio di giorni è possibile effettuare l’elaborazione (vedi Elaborazioni 
Mensili ALL. 01) e fornirvi un riscontro con dati tecnici orari, la fattura sui consumi da noi elaborata 
che potrete confrontarla con quella ricevuta dal Fornitore (sovente ci sono delle sorprese). 
 

Per un mese la consulenza è gratuita ed è considerato il nostro biglietto da visita. 
Successivamente 

 

Se l’analisi sarà di Vostro interesse, sottoscriverete il contratto di consulenza (ALL. 05 –MT ALL. 04 
BT) che avrà un costo di 100€/mese, Riceverete entro il 10 del mese successivo al prelievo, tutta la 
documentazione (ALL. 01). IL servizio prevede lo scambio dei dati esclusivamente tramite internet. 
 

La consulenza, prevede inoltre anche l’assistenza per fatture di conguaglio e tutti i contenziosi con il 
Fornitore (purché il periodo del contenzioso sia da noi conosciuto ed elaborato in precedenza).  
   

Sono esclusi tutti gli interventi sul posto che richiedono accordi separati. 
  

Un suggerimento, prendete nota delle condizioni contrattuali della fornitura per poter effettuare in 
tempo utile il recesso ed evitare proroghe automatiche senza la possibilità di richiedere nuove offerte. 
 
Data la complessità dell'argomento rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori delucidazioni. 
 
 


