
FASCE DI CONSUMO FASCE DI CONSUMO

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

120,00 154,84 154,98 -0,14 -0,09% 120,00 137,63 137,83 -0,20 -0,15%

480,00 340,59 341,13 -0,54 -0,16% 480,00 281,85 282,46 -0,61 -0,21%

700,00 446,31 450,89 -4,58 -1,02% 700,00 364,35 368,64 -4,29 -1,16%

1400,00 782,69 791,87 -9,18 -1,16% 1400,00 626,85 635,37 -8,52 -1,34%

2000,00 1069,06 1082,17 -13,11 -1,21% 2000,00 849,70 861,84 -12,14 -1,41%

5000,00 2497,34 2530,14 -32,80 -1,30% 5000,00 1960,01 1990,27 -30,26 -1,52%

FASCE DI CONSUMO FASCE DI CONSUMO

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

120,00 128,22 128,36 -0,14 -0,11% 120,00 132,59 132,73 -0,14 -0,10%

480,00 265,51 266,05 -0,54 -0,20% 480,00 278,17 278,71 -0,54 -0,19%

700,00 344,12 348,35 -4,23 -1,21% 700,00 361,42 365,65 -4,23 -1,16%

1400,00 594,27 602,73 -8,46 -1,40% 1400,00 626,33 634,78 -8,45 -1,33%

2000,00 806,50 818,58 -12,08 -1,48% 2000,00 851,24 863,32 -12,08 -1,40%

5000,00 1863,65 1893,85 -30,20 -1,59% 5000,00 1971,90 2002,09 -30,19 -1,51%

FASCE DI CONSUMO FASCE DI CONSUMO

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

Consumo minimo (smc) OFFERTA (A)
SERVIZIO DI TUTELA   

(B)

 (C)                Minore 

spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno 

+) A-B

(D)             Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100

120,00 128,51 128,65 -0,14 -0,11% 120,00 144,91 145,05 -0,14 -0,10%

480,00 281,37 281,92 -0,55 -0,19% 480,00 312,22 312,77 -0,55 -0,17%

700,00 368,71 373,30 -4,59 -1,23% 700,00 407,64 411,84 -4,20 -1,02%

1400,00 646,58 655,77 -9,19 -1,40% 1400,00 711,23 719,63 -8,40 -1,17%

2000,00 882,65 895,78 -13,13 -1,47% 2000,00 969,40 981,40 -12,00 -1,22%

5000,00 2059,14 2091,95 -32,81 -1,57% 5000,00 2256,57 2286,56 -29,99 -1,31%

Sono indicati nelle Condizioni Economiche.

SCHEDA CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI GAS NATURALE

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo trimestre 2021

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

OFFERTA EP WEB - CLIENTI DOMESTICI

AMBITO MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA - Autorità di regolazione per energia

reti e ambiente. La Spesa annua è calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al primo tromestre 2021

AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli ed Emilia) AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche)

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata) AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania)

(*) Ambiti tariffari:

Nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Centrale: Toscana, Umbria, Marche.

Centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

Centro-sud occidentale: Lazio, Campania.

Meridionale: Calabria, Sicilia.

Altri oneri/servizi accessori

Modalità di indicizzazione/variazione
L’offerta prevede per il primo anno di fornitura un sconto del 50% sulla componente Corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione, che è pari a 0,065 €. La tariffa di cui alla colonna

B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA  

Incidenza dello sconto sul prezzo complessivo al netto delle imposte è indicato nelle Condizioni Economiche della presente offerta.

Il cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Del. 229/01 e successive modificazioni e integrazioni, delle condizioni economiche definite ai sensi della Del. ARG/gas

64/09 e successive modificazioni e integrazioni e della possibilità di sceglierle, chiedendone l’applicazione.

Altri dettagli sull'offerta
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che:

- lo sconto promozionale praticato da Energy Progress S.p.A. è applicato esclusivamente sui consumi di gas realizzati nei primi 12 mesi di fornitura;

- le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali;

- le stime riportate si riferiscono al primo anno di somministrazione, ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’Autorità per il solo trimestre di riferimento.


