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Allegato integrativo alle Condizioni economiche

EP GREEN
Energia Elettrica
Il presente documento è da intendersi quale allegato integrante delle condizioni tecnico-economiche per la somministrazione di energia elettrica già sottoscritte dal Cliente.
Con la sottoscrizione dell'allegato EP GREEN, il Cliente accetta che i quantitativi di energia forniti da Energy Progress S.p.A., in relazione alla prop ria fornitura, proverranno da impianti a
fonte rinnovabile, alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di seguito riportati.
Garanzie d'Origine: L'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dei quantitativi di energia consumati dal Cliente sarà attestata dal sistema di certificazione elettronico delle Garanzie
d’Origine (direttiva CE 2009/28/CE) gestito dal Gestore dei Servizi Energetici.
Data decorrenza EP GREEN: I quantitativi di energia elettrica relativa alla fornitura del Cliente deriveranno da impianti a fonte rinnovabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di sottoscrizione del presente allegato, per l’intera durata della somministrazione.
Energy Progress S.p.A. garantisce la provenienza da fonte rinnovabile dell'intero quantità di energia elettrica consumata dal Cliente solo ed esclusivamente nel caso in cui il consumo
effettivo registrato nel corso dell'anno solare sia maggiore o uguale al Limite minimo di Energia Green, di seguito indicato. I consumi effettivi considerati ai fini della verifica del rispetto del
limite minimo sono tutti i consumi di energia elettrica fatturati da Energy Progress S.p.A. al Cliente, con competenza a partire dalla data di decorrenza EP GREEN fino al 31/12 di ogni anno di
fornitura.
La quantità di energia elettrica consumata sarà calcolata in Mwh e arrotondata al valore unitario con criterio commerciale.
Limite Minimo Energia Green: 2 Mwh per ogni anno solare.
Arrotondamenti: La quantità di energia elettrica consumata dal cliente sarà certificata da fonte rinnovabile annualmente, con una quantità di garanzie d'origine pari al consumo effettivo del
Cliente, espresso in Mwh e arrotondato al numero intero con criterio commerciale.
Corrispettivo GREEN: A decorrere dalla data di decorrenza EP GREEN e per un periodo massimo di 12 mesi, la garanzia di origine da fonte rinnovabile è offerta gratuitamente da Energy
Progress S.p.A. al Cliente. Decorsi i primi 12 mesi, sarà addebitato al cliente un corrispettivo aggiuntivo da pagare pari a 0,002 € per ogni Kwh di consumo certificato da fonte rinnovabile, il
quale sarà addebitato in bolletta alle medesime condizioni e con le stesse modalità di pagamento previste dalle C ondizioni Economiche sottoscritte. Ogni ulteriore condizione indicata
all'interno delle Condizioni Generali di contratto e/o nelle Condizioni Economiche di fornitura rimane invariata.
Link offerta web: https://www.energyprogress.it/luce.html
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