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Sul nostro sito puoi inserire i tuoi dati e trovare le tariffe 
migliori. Oppure unirti al nostro nuovo gruppo d’acquisto.

mercati di luce e gas sono in 
continuo movimento. Le 
novità non mancano e non 
sempre è facile capire se 
sono favorevoli o meno. 

Recentemente ne sono comparse due 
abbastanza promettenti. In primo luogo è 
in corso una revisione delle regole che 
vengono utilizzate per elaborare le 
bollette: l’obiettivo è renderle più 
comprensibili. Un primo lavoro di questo 
tipo è stato fatto nel 2009, ma si è rivelato 
insufficiente: le bollette continuano a 
rimanere troppo complesse per buona 
parte dei consumatori. In attesa di vedere 
i risultati, stiamo facendo sentire la nostra 
voce nel processo di consultazione in 
corso, che servirà per definire le nuove 
regole. Appena disponibile, 
pubblicheremo la nuova bolletta con tutte 
le informazioni utili a capirla. L’altra 
novità è in arrivo per chi scalda la casa 
con una sistema a “pompe di calore” (da 

Bollette
più leggere

IL’edizione di Abbassa la Bolletta 2013 ha 
interessato 40.000 famiglie, che in media 
hanno realizzato un risparmio di circa 220 
euro all’anno, effettuando il cosiddetto 
“switch”, ovverosia il passaggio a un altro 
fornitore. 
Riproponiamo quindi anche per il 2014 
questa inziativa, che si svolgerà con le 
stesse modalità che abbiamo seguito l’anno 
scorso. Possono aderire anche i non soci.

 Chi desidera aderire - senza impegno - al 
nuovo gruppo di acquisto energia potrà farlo 
registrandosi gratuitamente sul sito
www.abbassalabolletta.it 
e inserendo alcuni dati, facilmente reperibili 
dalle bollette di luce e gas. Si potrà aderire da 

maggio, comunicheremo la data esatta. 

 Raccolte le adesioni, Altroconsumo aprirà 
un’asta tra i fornitori di energia, a caccia della 
migliore offerta per la fornitura di energia e 
gas insieme. 

 Selezioneremo i fornitori che potranno 
partecipare all’asta in base ad alcuni requisiti, 
tra cui le condizioni contrattuali, che 
passeremo al vaglio dei nostri esperti.

 Una volta terminata l’asta, coloro che si 
sono registrati riceveranno il calcolo 
personalizzato del risparmio ottenibile: e a 
quel punto potranno liberamente decidere 
se passare al nuovo fornitore o meno.

Abbassalabolletta: si riparte  da 40.000

www.abbassalabolletta.it
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TARIFFE  ELETTRICITÀ

FORNITORE Offerta
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%
TRENTA 
 Family Energia Trenta per i Soci Altroconsumo 633 Bioraria Prezzo fisso 38 6%
TRENTA 
Family Energia Trenta 637 Bioraria Prezzo fisso 34 5%
GREEN NETWORK  
Risparmiavera 638 Monoraria Prezzo fisso 33 5%
EDISON 
Edison Luce Sconto Facile 641 Bioraria Sconto su tariffa  

di tutela 30 4%
IREN MERCATO 
Iren Energia Web 641 Monoraria Prezzo fisso 30 4%
E.ON ENERGIA 
LuceClick 642 Monoraria Prezzo fisso 29 4%
ENEL ENERGIA 
elight 642 Monoraria Prezzo fisso 29 4%
ENI  
link 645 Monoraria Prezzo fisso 26 4%
ACEA ENERGIA 
Acea Rapida 655 Monoraria Prezzo fisso 16 2%
AGSM ENERGIA 
Chiara Bioraria 659 Bioraria Sconto su tariffa  

di tutela 12 2%
TARIFFA DI MAGGIOR TUTELA  671 Bioraria Servizio di maggior 

tutela

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Consumo annuo di 3.180 
KWh Per calcolare le bol-
lette dei diversi fornitori 
abbiamo considerato i 
consumi di una famiglia-
tipo: coppia con figli a casa 
nel pomeriggio.

Metodo di tariffazione 
La monoraria prevede 
un’unica tariffa applica-
ta a tutte le ore del gior-
no, con la bioraria l’ener-
gia costa meno di sera 
e di notte. 

Categoria di tariffa È il 
tipo di tariffa previsto 
dal contratto: prezzo 
fisso o a sconto sulla 
tariffa di maggior tute-
la.

Risparmio in euro Indica 
quanto si può risparmia-
re con ciascuna delle 
tariffe elencate rispet-
to al prezzo del Servizio 
di maggior tutela.

Risparmio in % Rispar-
mio sul costo annuo.

Tariffa di maggior tutela 
È la più diffusa tra coloro 
che non sono ancora 
passati al mercato libero. 
Perciò la usiamo come 
termine di paragone per 
determinare la conve-
nienza delle tariffe sul 
mercato libero. 

Utenza residenziale
Famiglia con figliCONSUMO ANNUO 

3.180 KWh
POTENZA INSTALLATA 

3 KW
CONSUMO IN FASCIA DIURNA 

38%
CONSUMO IN FASCIA SERALE 

E FESTIVI 
62%

un semplice condizionatore con la doppia 
opzione caldo/freddo a un complesso 
sistema geotermico). L’Autorità per 
l’energia (Aeeg) sta definendo le regole per 
far partire un processo di sperimentazione 
rivolto a chi usa le pompe di calore come 
strumento principale per il riscaldamento.
Si tratta infatti di sistemi interessanti, con 
un buon rapporto tra energia consumata e 
calore prodotto, che però incidono 
parecchio sui consumi elettrici e, proprio 
per questo, mal si conciliano con la tariffa 
generalmente applicata ai clienti 
residenziali domestici, con potenza pari a 
3 KW, che, avendo una struttura a 
scaglioni, penalizza fortemente i consumi 
più alti. Per non disincentivare i sistemi a 

pompa di calore, l’Autorità sta introducendo 
la sperimentazione di una nuova tariffa, che 
non ha una struttura a scaglioni. Potranno 
aderire (ma non è obbligatorio) i clienti 
domestici, purché la pompa di calore (che 
deve essere stata installata dal 2008 in poi) 
non coesista anche con un classico 
riscaldamento a metano. Sono ammessi 
però coloro che, oltre all’apparecchio a 
pompa di calore, hanno anche stufe a pallet 
o caminetti.
Per aderire si dovrà presentare una 
domanda al proprio fornitore di elettricità e 
si dovrà compilare una dichiarazione in cui 
si attesta che la propria abitazione ha i 
requisiti previsti. I propri consumi saranno 
quindi soggetti a un monitoraggio, per 

analizzare come la nuova struttura tariffaria 
si concili con la tecnologia di riscaldamento.
Possono partecipare sia i clienti del mercato 
tutelato, sia i clienti sul mercato libero. Il 
cambio di tariffa non comporterà alcuna 
spesa (a meno che non si chieda anche un 
aumento della potenza dell’impianto). 
L’inizio della sperimentazione è fissato per il 
1° luglio prossimo.

Chi lascia la via vecchia...
Come è noto, in Italia il mercato 
dell’energia elettrica e del gas è libero 
(cioè è possibile scegliere il proprio 
fornitore) rispettivamente dal 2007  e dal 
2003. I mercati energetici dei clienti 
domestici sono divisi in due: il mercato 
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TARIFFE GAS MILANO

FORNITORE Offerta
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ENEL Energia  
e-light Gas 1.047 Prezzo fisso 98 9%
GREEN NETWORK  
Risparmiavera Gas 1.076 Prezzo fisso 69 6%
GAS NATURAL VENDITA                                                   
Sconta Gas Tre 1.083 Sconto su tariffa  

di tutela 62 5%
TARIFFA DI MAGGIOR 
TUTELA 1.145 Tariffa di tutela

TARIFFE GAS ROMA

FORNITORE                                                           
Offerta
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ENEL Energia                                                     
e-light Gas 886 Prezzo fisso 70 7%
GREEN NETWORK 
Risparmiavera Gas 907 Prezzo fisso 49 5%
GAS NATURAL VENDITA                                                                  
Sconta Gas Tre 912 Sconto su tariffa 

 di tutela 44 5%
TARIFFA DI MAGGIOR 
TUTELA 956 Tariffa di tutela

COME LEGGERE LE TABELLE

Consumo annuo Varia soprat-
tutto in considerazione delle 
spese per il riscaldamento. Per 
questo consideriamo la stessa 
famiglia-tipo di 4 persone a Mi-
lano e a Roma con consumi ri-
spettivi di 1.400 e 1.000 metri 
cubi di gas all’anno. 

Fornitore e offerta Le migliori 
tariffe sul mercato libero per la 
classe di consumo scelta per 

l’inchiesta, in euro, messe a con-
fronto con la tariffa regolata 
dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas (Aeeg). 

Tariffa di maggior tutela La ta-
riffa più diffusa tra i consuma-
tori non ancora passati al mer-
cato libero, usata come termine 
di paragone per determinare la 
convenienza delle tariffe sul 
mercato libero.

Categoria di tariffa Possono 
essere di due tipologie: a prez-
zo fisso o a sconto su tariffa di 
tutela.

Risparmio in euro Scegliendo 
una particolare tariffa rispetto 
a quella di maggior tutela.

Risparmio in % Risparmio sul 
costo annuo della bolletta. 

libero, per i clienti che hanno esercitato 
l’opzione di scelta del proprio fornitore; e 
il “Servizio di maggior tutela”, o “mercato 
tutelato”, costituito da tutti i clienti 
domestici che non hanno mai cambiato 
fornitore o che hanno deciso di tornare 
indietro dal mercato libero. Nel mercato 
tutelato non si sceglie il fornitore: a 
seconda di dove si vive è presente un 
fornitore che si occupa di vendere energia 
ai clienti. I prezzi e le condizioni 
contrattuali applicate nel mercato tutelato 
sono stabilite dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, l’organismo indipendente 
che vigila sulla concorrenza e sulla tutela 
dei consumatori di energia. Le tariffe, 
quindi, non sono stabilite dal fornitore.

il fornitore nuovo e quello vecchio, ma 
anche un soggetto terzo, che è il 
distributore, ovvero l’azienda che si occupa 
della gestione del contatore della nostra 
abitazione, rileva i consumi e passa le 
letture alla società di vendita, che è poi il 
fornitore con cui noi firmiamo il contratto 
di approvvigionamento. Visto che il cambio 
di fornitore non è un passaggio semplice, è 
importante anche essere informati su come 
l’azienda lo gestisce, per non rendere 
ancora più lento e complicato quello che 
già tende a esserlo. Per questo stiamo 
verificando con un’indagine il 
comportamento dei fornitori, provando - 
nei panni di normali consumatori - a 
disattivare un contratto e stipularne uno 
nuovo, per sperimentare in prima persona 
il comportamento delle aziende (vedi anche 
AC 275, novembre 2013). Appena avremo i 
risultati completi li inseriremo nel nostro 
calcolatore online (www.altroconsumo.it/
casa-energia), per allargare il quadro e 
darvi la possibilità di scegliere l’azienda 
migliore non soltanto dal punto di vista del 
costo, ma anche della qualità. In queste 
pagine ci sono soltanto alcuni esempi di 
tariffe: sul sito ne trovate molte di più, 
ritagliate sulle vostre caratteristiche. ¬

Dai nostri confronti, che trovate nelle 
tabelle in queste pagine, risulta che sul 
mercato libero ci sono buone occasioni di 
risparmio. Come rilevato nelle indagini 
precedenti, le offerte attivate e gestite 
completamente online risultano tra le 
prime posizioni: l’attivazione avviene 
attraverso la compilazione di un modulo 
online, le fatture arrivano in formato 
elettronico e la domiciliazione bancaria è 
obbligatoria. Cambiare, passando a un 
fornitore più conveniente, vale la pena, 
insomma. Il problema è che il passaggio 
dal vecchio al nuovo fornitore è lungo e, in 
alcuni casi, tortuoso. Ci vogliono due/tre 
mesi. Il motivo dell’ attesa è dato dal fatto 
che non sono coinvolti nella procedura solo 

Riscaldamento autonomo
Famiglia con 3/4 persone 

Riscaldamento autonomo
Famiglia con 3/4 persone 

CONSUMO ANNUO
1.400 metri cubi

CONSUMO ANNUO
1.000 metri cubi


