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Il Prezzo applicato al Cliente per il Gas somministrato ai sensi del presente Contratto si compone dei seguenti termini:
• P corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso, riferito ad un Gas avente alle condizioni standard un 
PCS pari a 38,52 MJ/Smc, fisso e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.

• Qint corrispettivo a copertura dei costi di trasporto sui gasdotti internazionali e di importazione alla frontiera italiana, pari a 0,03 €/Smc.
• QV corrispettivo a copertura dei costi di vendita al dettaglio, che si compone di un termine fisso QVfix, pari a 9 €/mese/punto di consegna e di 
un termine variabile QVvar, pari a 0,07 €/Smc.

Il Corrispettivo P ed il corrispettivo Qint verranno adeguati in funzione del valore del PCS rilevato dal Trasportatore relativamente all’impianto di
distribuzione nel quale ricade il punto di fornitura.
I volumi di gas naturale prelevati dai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di
correzione dei volumi misurati, secondo le disposizioni dell’Allegato A della Delibera ARG/gas/64/09 (TIVG - Testo Integrato delle attività di Vendita
al dettaglio di gas naturale e diversi dal gas naturale distribuiti a mezzi di reti urbane), e successive modifiche e integrazioni.
Saranno inoltre a carico del Cliente tutte le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono:
• QTi corrispettivo per il servizio di trasporto, di cui all’art. 8 del TIVG, e successive modifiche e integrazioni.
• QDi corrispettivo per il servizio di distribuzione, pari ai costi di trasporto ed i costi di distribuzione e misura del gas così come definiti dall’articolo 10 
del TIVG, e successive modifiche e integrazioni. Tali corrispettivi comprendono i costi sostenuti da Weedoo S.p.A. per l’utilizzo delle infrastrutture di 
rete necessarie per la consegna del gas presso il punto di prelievo del cliente, nonché tutti gli oneri generali del sistema gas.

Tutti i corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’ARERA e qualora uno qualsiasi di 
questi valori non sia più previsto, sarà fatturato al Cliente l’ultimo valore non nullo pubblicato. Nel caso in cui sopraggiungano nuove disposizioni 
normative verranno applicati i corrispettivi ad esse collegate. Qualora il Cliente scelga di attivare il pagamento tramite servizio di addebito diretto 
in via continuativa su conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit), beneficerà di un Bonus pari a 0,01 €/Smc applicato ai consumi fatturati. In caso di 
successiva disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, il Bonus verrà sospeso.
Con l’attivazione del servizio Bollett@click e la rinuncia all’invio cartaceo delle bollette, Weedoo ti sconterà 1 euro ad ogni emissione.
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Condizioni economiche di fornitura – Rif. codice offerta

Rif. versione CGC WEE-A-GL-200-

Sottoscrivibile fino a

CONDIZIONI ECONOMICHE1

Le presenti condizioni economiche sono valide per i primi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
A partire dal tredicesimo mese il nuovo prezzo in sostituzione della componente Prezzo Energia WEE, varierà mensilmente secondo i valori assunti 
dalla seguente formula:

PWEE = PNCG [€/Smc]

Dove PNCG è la media aritmetica delle quotazioni “Offer” pubblicata sotto il titolo “NCG PRICE ASSESSMENT” nel report “ICIS Heren European Spot
Gas Markets” relative al prodotto corrispondente al mese di riferimento e determinate per ciascun giorno del mese immediatamente precedente il
mese di riferimento e per il quale tale pubblicazione è disponibile, convertita in €/Smc moltiplicando per il potere calorifico di riferimento 38,52 MJ
Smc e dividendo per 3.600 (fattore di conversione da MWh a MJ).

PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

FIRMA DEL CLIENTEDATA

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per un Cliente tipo (consumo 1.400 Smc/anno, PCS=0,03852 GJ/Smc, C=1, ambito nord-orientale) 
delle varie componenti che formano il prezzo del gas metano al netto delle imposte e iva. Nella scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, consegnata unitamente alla presente offerta, 
è possibile visualizzare la spesa annua stimata, secondo la presente offerta, e confrontarla con la spesa analogamente calcolata sul mercato di tutela, per differenti tipologie di utenza.

Spesa per la materia energia Spese per il trasporto e la gestione 
del contatore e spesa per oneri di sistema

PWEE QVfix QVvar Qint Trasporto Distribuzione e misura

L’OFFERTA A PREZZO FISSO PER CHI HA SCELTO UNA STRADA ALTERNATIVA, CONVENIENTE E SICURA. UNA PROPOSTA STUDIATA 
PER TENERE I COSTI SEMPRE SOTTO CONTROLLO.
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  Chiedo l’applicazione 
dell’Opzione Inverno, come sotto definita. 

L’Opzione Inverno prevede l’emissione di fatture a Gennaio, 
Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre. 
Nel caso di consumi annuali superiori a 5.000 Smc, 
la periodicità di fatturazione rimarrà mensile come 
da normativa.
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