
dal 13/07/2020 al 11/10/2020
Condizioni del mercato libero valide

   n° plico

Condizioni economiche RaddoppioSicuro business luce

Per sottoscrivere il Contratto con le presenti Condizioni Economiche occorre contestualmente richiedere di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). Per poter 
partecipare all’operazione a premio “Con RaddoppioSicuro ricevi la Polizza Assistenza Business” valida dal 20/04/2020 al 12/07/2020, prorogata all'11/10/2020,  è necessario non essere cliente di Eni gas e luce ed 
essere soggetto a P.Iva con non più di 20 dipendenti.

energia elettrica codice condizioni RADVL202  - BASE
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per imprese e professionisti con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno e sono valide per 24 mesi di fornitura. 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il Trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la 
Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da:  1) corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: (i) Corrispettivo Luce, invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e applicato 
all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA, esso si differenzia in base alla tipologia dei PdP (PdP Mono o PdP Multi, come di seguito definiti); Eni gas e luce applica al 
Corrispettivo Luce uno sconto pari al 5% dal quarto al sesto mese di somministrazione (riportato in bolletta con la voce "Sconto Sicuro") e uno sconto pari al 10% a partire dal settimo mese di somministrazione (riportato 
in bolletta con la voce "Sconto RaddoppioSicuro"); per i  Punti Mono, cioè i PdP per cui non siano rese disponibili a Eni gas e luce dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 
dell’Allegato A alla Delibera dell’ARERA 156/07, il Corrispettivo Luce è pari a 0,0828 €/kWh; per i Punti Multi, cioè i PdP per cui siano rese disponibili a Eni gas e luce misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 (F1: dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle ore 7.00 alle 
ore 23.00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali; F3: tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2), i Corrispettivi Luce sono rispettivamente pari a F1 0,087 €/kWh, F2 0,086 €/kWh, F3 0,076 €/kWh; 
per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni gas e luce misure orarie o multiorarie 
in luogo di quelle disponibili fino a quel momento, Eni gas e luce provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Luce relativi ai Punti Multi a partire dal momento in cui tali dati saranno resi disponibili per la 
fatturazione; (ii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; (iii) un corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da Eni gas e luce e dell’attività da essa svolta nell’ambito 
della programmazione delle somministrazioni ai propri clienti; tale corrispettivo è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e non sarà posto a carico del Cliente per i primi dodici mesi di 
somministrazione;  2) corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA 111/06 e applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative 
perdite per il trasporto; Componente di Dispacciamento, come definita nel TIV.
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La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di 
sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, 
misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, 
ivi compresa la componente Asos (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).  
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente 
introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche (ma non 
esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai 
corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a  corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di 
cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo con consumo annuo
di 10.000 kWh e potenza impegnata pari a 6 kW – 3° trimestre 2020
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Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell’energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti 
alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG⁄elt 104⁄11. La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di 
origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui è stata fornita energia elettrica  ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come 
rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità,Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente le 
nuove condizioni economiche di somministrazione,nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova 
comunicazione da parte di Eni gas e luce,effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo PdP e/o 
PdR già attivo con Eni gas e luce, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 24€ IVA esclusa a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.

OPERAZIONE A PREMIO “Con RaddoppioSicuro ricevi la Polizza Assistenza Business” ex DPR 430/2001 – L’operazione a premio, valida dal 20/04/2020 al 12/07/2020, prorogata all'11/10/2020 (di seguito, 
"Periodo di Validità"), è destinata a persone fisiche o giuridiche (inclusi gli enti o le associazioni) in possesso di Partita Iva e fino a 20 dipendenti, che esercitino un’attività economica di tipo commerciale, artigianale o 
professionale, escluse attività industriali, fabbriche, imprese di grandi dimensioni e che non siano già clienti di Eni gas e luce. Qualora tali soggetti stipulino nel Periodo di Validità una proposta di contratto per la presente 
offerta per un punto di fornitura già attivo sul territorio italiano tra essi ed altro fornitore per il fabbricato presso il quale svolgano la propria attività d’impresa, parteciperanno all’operazione a premio “Con RaddoppioSicuro 
ricevi la Polizza Assistenza Business”. Dopo la conclusione del contratto e l’attivazione della fornitura, una volta ricevuta la comunicazione contenente la data di inizio della fornitura luce e/o gas da parte di Eni gas e luce, 
il cliente maturerà il diritto al premio, consistente in una “Polizza “Assistenza Business” di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia. La copertura assicurativa sarà attiva durante il rapporto di 
somministrazione in base alla presente offerta per tutta la durata delle presenti condizioni economiche e in ogni caso non oltre i 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, indicata nella comunicazione contenente la 
data di inizio della fornitura luce e/o gas. La copertura opera dopo un periodo di carenza iniziale di 15 giorni dalla data di decorrenza. Per termini e condizioni si veda l’informativa sottostante, il regolamento dell’operazione 

a premio, consultabile anche sul sito “www.enigaseluce.com”, e le condizioni generali di assicurazione ad esso allegate. 
Polizza Assistenza Business - Il Cliente/Assicurato è il soggetto persona fisica o giuridica (inclusi gli enti o le associazioni) in possesso di Partita Iva e fino a 20 dipendenti, che eserciti un’attività 
economica di tipo commerciale, artigianale o professionale, escluse attività industriali, fabbriche, imprese di grandi dimensioni (tra cui, a titolo esemplificativo, Grande Distribuzione Organizzata), e che non essendo già 
cliente di Eni gas e luce S.p.A. abbia stipulato con tale società un contratto di somministrazione gas e/o luce per un’operazione di “Switch In” - come indicato nella proposta di contratto - scegliendo l’offerta business 
denominata “Raddoppio Sicuro” listino base durante il periodo di validità dal 20/04/2020 al 12/07/2020, prorogato all'11/10/2020, dell’operazione a premio denominata “Con RaddoppioSicuro ricevi la Polizza 
Assistenza Business”. I dati identificativi saranno indicati nell’elenco degli aventi diritto trasmesso da Eni gas e luce S.p.A alla compagnia assicurativa Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia. 
Nel caso in cui il Cliente/Assicurato superi i 20 dipendenti in corso di contratto, la copertura assicurativa cesserà di essere operativa. Il Cliente/Assicurato, per tutta la sola durata delle presenti condizioni economiche e in 
ogni caso non oltre i 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura business luce e/o gas (indicata nella “comunicazione data inizio fornitura” trasmessa da Eni gas e luce al Cliente), potrà beneficiare , senza costi 
aggiuntivi rispetto alla somministrazione di gas e⁄o luce, di una copertura assicurativa di assistenza, denominata Polizza Assistenza Business .  Infatti ,  il costo del premio dell’ assicurazione di cui trattasi rimane a 
 integrale carico di Eni gas e luce S . p . A . ,  che dichiara di rinunciare alla facoltà di richiedere al Cliente / Assicurato il rimborso del premio versato per loro conto . Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per 
l’Italia è la società fornitrice della Polizza Assistenza Business, responsabile della fornitura della medesima. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia prevista dalla copertura si avvale di Mapfre 
Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66. La copertura assicurativa sarà attiva a partire dalla data di attivazione della fornitura con Eni gas e luce (indicata 
nella “comunicazione data inizio fornitura” trasmessa da Eni gas e luce al Cliente/Assicurato), e opererà dopo un periodo di carenza iniziale di 15 giorni dalla data di decorrenza, secondo i tempi e le modalità dettagliati 
nelle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza Assistenza Business di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, messe a disposizione del Cliente/Assicurato con le modalità indicate in 
calce. La Polizza Assistenza Business consente di usufruire di prestazioni, i cui massimali e limitazioni sono elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, da parte di una rete di tecnici specializzati, finalizzate ad 
interventi di Assistenza correlati al Fabbricato presso cui il Cliente/Assicurato svolge l’attività di impresa, all’indirizzo indicato nel contratto di fornitura. I Clienti/Assicurati possono sottoscrivere un contratto di 
somministrazione gas e/o luce per la fornitura di più Fabbricati, ciascuno dotato di proprio PDR/POD; in tal caso, ciascun Fabbricato rifornito e compreso nel contratto di somministrazione gas o luce dell’offerta Raddoppio 
Sicuro listino base sarà oggetto di separata copertura assicurativa. Le prestazioni di Assistenza sono le seguenti: 1) interventi di emergenza sull’impianto idraulico; 2) interventi di emergenza per danni d’acqua; 3) 
interventi di emergenza sull’impianto elettrico; 4) invio di un fabbro in caso di emergenza; 5) invio di un vetraio in caso di emergenza; 6) rientro anticipato da fiere o mostre in caso di emergenza; 7) 
invio di un sorvegliante in caso di emergenza fino a un massimo di 72 ore; 8) invio di un serrandista in caso di emergenza; 9) invio di un frigorista in caso di emergenza; 10) trasloco in caso di 
emergenza. Tutte le prestazioni sono erogate con il limite di 1 (uno) sinistro e 1 (una) tipologia di prestazione per ciascuna annualità assicurativa, senza limiti di Prestazioni nell’ambito del medesimo 
Sinistro. Per le prestazioni Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia terrà a proprio carico, entro i limiti indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed entro i limiti e i massimali previsti 
per ciascuna tipologia di prestazione: il costo dell’uscita dei tecnici specializzati fino a 4 ore di manodopera e dei pezzi di ricambio, il rientro anticipato in aereo o treno da fiere o mostre, il costo del piantonamento da parte 
di un sorvegliante fino a 72 ore, i costi del trasloco del contenuto del Fabbricato. In caso di cessazione del Contratto di fornitura tra il Cliente/Assicurato e Eni Gas e luce per qualsiasi motivo (a titolo 
esemplificativo , per Switch-out, per Chiusura definitiva PDR/POD, etc.) oppure nel caso in cui il Cliente/Assicurato dovesse effettuare un Cambio Offerta, o in caso di intervenute modifiche 
legislative-regolamentari che non consentiranno l’emissione o la prosecuzione di tale copertura assicurativa, la stessa non sarà più attiva. Nel caso di sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche sia 
per la somministrazione del gas che per quella dell’energia elettrica per il medesimo Fabbricato, il Cliente/Assicurato potrà beneficiare di una copertura assicurativa per ciascuna somministrazione (in caso di cessazione di 
una fornitura, rimarrà attiva la copertura assicurativa relativa alla sola fornitura rimasta attiva); pertanto, per tutto il periodo in cui saranno attive entrambe le coperture assicurative, il numero di sinistri annui si raddoppia 
fermi restando i massimali annui di ciascuna prestazione. Per i dettagli completi relativi alla Polizza Assistenza Business e i termini, condizioni e limitazioni della medesima consultare prima della sottoscrizione le 
Condizioni Generali di Assicurazione del prodotto Polizza Assistenza Business di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, disponibili: 1) sul sito internet della Compagnia all’indirizzo 
https://www.zurich-connect.it/Documenti-e-FAQ/Documenti ; 2) sul sito di Eni gas e luce S.p.A. all’indirizzo https://enigaseluce.com/offerta/business/gas-e-luce/raddoppiosicuro-luce ; 3) in formato cartaceo presso tutti 
i negozi partner di Eni gas e luce della rete Energy Store Eni; 4) su richiesta, tramite il customer care di Eni gas e luce S.p.A. tel. 800 900 700. 
Ad integrazione dell’art 18 delle Condizioni Generali del Contratto di fornitura tra il Cliente/Assicurato e Eni Gas e luce denominato “Trattamento dei dati personali”, i dati personali del Cliente/Assicurato, raccolti al 
momento della sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche, saranno trasmessi, senza necessità del consenso, da Eni gas e luce a Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza in qualità di autonomo titolare 
del trattamento, in forza della polizza collettiva sottoscritta ex art. 1891 del codice civile, permettendo in tal modo l’attivazione del contratto di assicurazione per conto altrui omaggiato. Per maggiori informazioni 

consultare l’informativa privacy di Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza Generale per l’Italia disponibile nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 
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