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CONDIZIONI   PARTICOLARI   DI   FORNITURA 

 
OFFERTA VALIDA FINO AL  25/07/2019 

EDISON WEB BUSINESS LUCE garantisce un prezzo della componente energia bloccato per 12 MESI esclusivo per il web. E’ riservata 

ai CLIENTI FINALI NON DOMESTICI, ad esclusione dei Condomini e delle Pubbliche Amministrazioni, alimentati in bassa o in media tensione. 

L’offerta è attivabile solo via Internet. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, al netto delle imposte, è composto dai corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le 

attività del fornitore (Edison) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano i servizi di trasporto, distribuzione e misura effettuati dal 

Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico. 

SERVIZI DI VENDITA 

• Prezzo della componente energia. L’offerta prevede il prezzo riportato in tabella, che sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative 

perdite di rete (definite da ARERA nel TIS e successive modifiche e integrazioni e pari al 10,4% o al 3,8% dell’energia elettrica prelevata 

rispettivamente per un Cliente connesso in bassa o in media tensione). I prezzi sotto riportati, determinati in base al tipo di misuratore, saranno 

fissi e invariabili per 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura. 

MISURATORE NON ORARIO Prezzo (€/kWh) 

Punti di prelievo in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT) 0,0690 

MISURATORE TRATTATO ORARIO / PER FASCE ORARIE Prezzo (€/kWh) 

F1 da Lunedì a Venerdì (8:00 – 19:00) 

F2 da Lunedì a Venerdì (7:00 – 8:00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 – 23:00) 
0,0780 

F3 da Lunedì a Sabato (23:00 – 7:00), Domenica e festivi 0,0580 
Le fasce orarie sono definite in base alla delibera n. 181/06 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni.  

• Ulteriori componenti di vendita: saranno fatturati 126 €/punto di prelievo/anno fissi e invariabili per 12 mesi a remunerazione dei costi di 

commercializzazione. Sarà inoltre addebitata la componente di dispacciamento (DISPbt) come definita dal TIV e successive modifiche e 

integrazioni attualmente pari a -4,4958 €/punto di prelievo/anno. 

• Corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento. Sarà fatturato al Cliente un corrispettivo pari alle componenti previste per il mercato libero 

dalla delibera n.111/06 dell’ARERA e successive modifiche ed integrazioni, maggiorate delle relative perdite di rete. Non appena Terna 

pubblicherà i valori effettivi, Edison Energia effettuerà gli eventuali conguagli. 

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Come previsto all’art. 7.5 delle Condizioni Generali di Contratto, saranno fatturati al CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da Edison Energia 

nei confronti di Terna e del Distributore per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché tutti gli oneri generali del 

sistema elettrico previsti per il mercato libero - compresa la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione - ed eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate 

dall’ARERA. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore. 
 

 

CLIENTE TIPO - USO NON DOMESTICO, 

BT, 10.000 kWh/anno, 6 kW 

Di seguito il calcolo dell’incidenza dei 
corrispettivi sopra descritti sulla stima della 
spesa annua, accise e imposte escluse, per 
un cliente Tipo. 
Tutte le informazioni su accise e imposte 
sono su www.edisonenergia.it. 

- Componente energia e perdite di rete                                                                                   36% 
- Componente di commercializzazione e DISPbt                                                                       6% 
- Dispacciamento                                                                                                  5% 
- Corrispettivi per i servizi di rete ed oneri generali, comprensivi della componente Asos.      53% 
 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. 
La componente Asos incide per il 32% sulla spesa complessiva annuale del cliente tipo. 

 

   

ULTERIORI VANTAGGI 

ATTIVAZIONE GRATUITA: non sono previsti costi di attivazione/cauzione né gli oneri ex Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 

SEMPLICITÀ: il passaggio a Edison non richiede interventi sull’impianto e non comporta interruzioni del servizio.  

SERVIZI: sevizio clienti dedicato alle PMI; Area Clienti online www.edisonenergia.it.  
 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le fatture saranno emesse in formato digitale, da pagarsi esclusivamente tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD). 
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COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO DI COMBUSTIBILI 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da Edison 

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell'energia elettrica nel 

sistema elettrico italiano 

La tabella mostra la composizione del Mix 
Medio Nazionale di Combustibili utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano nel 

2016 e nel 2017 e di quello utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta da 

Edison. 
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo 

ANNO 2017** ANNO 2016* ANNO 2017** ANNO 2016* 

Fonti rinnovabili 12,86% 25,66% 2,69% 16,37% 

Carbone 18,84% 18,74% 21,04% 21,08% 

Gas naturale 58,46% 46,51% 65,29% 52,32% 

Prodotti petroliferi 1,02% 0,95% 1,14% 1,07% 

Nucleare 4,85% 4,30% 5,42% 4,84% 

Altre fonti 3,97% 3,84% 4,42% 4,32% 

 

 


